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Ra le maggiori beneficem^e ,
delle quali piac-

— que alla Provvidenza Divina di ricolmar-

- , io ho particolarmente riguardato fempre mai quella ,

d avermi fomminijìrata opportunità
,

onde que' tributi di

wnerazione
^ e d ojfequio , de' quali parte per ordine di

a 2 fuC‘
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fuccejjtone ^ t per anttcbìjjima clientela era difcefa ,
e

parte da fingolare giujlijpma ejlimai^one da gran tempo

in me ri/vegliata ; a Cadauna dclP Eccellenze Vostre
mi fojfe permejfo di prefentare . Crebbe però grande-

mente il grado di qttefia , quando cortejt e generofi

/guardi di compatimento non meno /opra la divora , ed
umile perfona mia , che /opra le giornaliere lette-

rarie mie occupa-^cioni vi degnajìe di Jpargere ,
nè io

credeva
,
che potej/e darji felkitJ fupericre a quefta

.

Ma fu maggiore il Vojìro Animo della JìeJfa mia efpet-

ta:^one . Non vi conrentajle (f avere in me una cofa di

privata voflra ragione ,
che nuli' altro rigi^^rdo avendo

che alla munificeni^ del Vojìro cuore
, in pubblica ono-

vevolijjima ferma duna vejìe mi ricoprijìe ; la quale ri-

ponendomi tra que' feggi y
ove da me fole cofa trop-

po ardita farebbe fiata u lujingarmi d afeendere ,
non fo-

lamente onora tutta la vita mia
, ma ciò eh’ è più pre-

7:iofo ,
tutta quejìa mia vita dalla Dignitd Vojìra rende

dipendente .

^anto grande nella fortunata eleTiione fta fiata la

mia forprefa , ft può rilevare dalla grande^c^za dell' onor

conferitomi
;
come quejìo alla rilevanza del propojlo im-

piego è corrifpondente . L impegno della Scienza Nauti-

ca è di tal pefo ,
che mal può comprenderfi da chi corfa

non abbia tutta la vìa delle feien^ . Parte ejfa è delle

matematiche
,
e parte delle piu fublimì . Sembra in ve-

ro opera tutta di vile mercenario lavoro la fabbrica d un
Vajcello

;
e fembra altresì che alla miglior cofiruzione

/ d ejfo confluir meglio poffa callofa mano d Artefice , che

fcientifica penna ai Letterato. Ma chi delle pih celebri di-

ficipline gujiò il fapore sd ,
che il ritrovare la miglior

reftjienza de legni per rapporto alla loro varia configura-

zjone pei piani della Nave ; la dimofirazione della gra-

vità [delle prore
\

e la maggior pojfibile docilità della

Nave fieffa al governo
; fono cofe tutte efaurite dalle



le^i di flatica ^ e dì meccanica j col calcoìo e con la

fcorta della pth recondita Geometria dimojirate
, e da’ fo-

li Matematici comunicate pofcìa alla pratica
, e al bene-

ficio dell importante commercio full acque . Non altron-

de invero che da cotejìi perenni fonti di fcìenza la ragio-

ne della fitu/rzion vera degli alberi ,
della proporzione £

tjft ,
come delle lor Vele

, fempre s’ attefe : perchè co-

nofcendofi derivar tutto ciò dal calcolo della foliditd della

carena
;

della refijìenza del fluido cantra di quejìa , e

dell angolo cb’ efsa forma con la forza del vento; il qua-

le Jìtuato eftendo in proporzione del centro di graviti di

tutta la Nave
,

il vero equilibrio
,
l agilità nelle corfe ,

e la ficurez^ alle orz£ in un folo momento produce
;
non

fi potea ,
che da Uomini ombratili

,
e dalle fole Mufe

protetti con l ajuto delle leggi £ Idrofiatica^ e della Tri-

gonometria fperarne la foluzione . Ciò cb’ è fpettante alla

Nautica ,
tutto fullo fiefso piano cammina . Non diffìci-

le è a’ Marinari l impianto della carta idrografica ,
c ’/

conofcimento de’ Rombi per le lor corfe ; ma quando

non fi fa ritrovare la vera altezj:a del Polo
,

gli Azi-

jnuth del Sole
,

della Luna
, e delle ftelle ,

come le loro

latitudini , e declinazioni
,
per ben ravvifare la fituazio-

ne de’ luoghi
^

o la quantità della velocità del legno ,

fiante ì inegualità de’ Meridiani
,

e de’ Paralleli
,

ugual-

mente che f tnjìabilità della calamita
,

e infinite varia-

zioni del Ma'^e con le fue correntìe
, e l’ incertezza delF

orologio
, fi

rende vano , anzi falfo ,
f ufo^ del compaf-

fo y e delle linee nel primo cafo ,
e quello della Pafle-

rctta nel fecondo.

Non è per quejlo che i Piloti debbano ejfere Matema-
tici y 0 i Matematici Piloti . A ognuno è divifa la fua
provincia . IS inventare , il migliorar le teorie y la cofiru-

zion delle tavole efatte per render i piu ajìrufi ,
e fca-

brofi calcoli a ognuno facili , e famigliari ,
la formazion

delle 'Carte
; in una parola ,il ridar rutto a geometrica



//V

Jmo/tra7;iene , fi chiama Scienza ^ e al Matematico fola

appartiene . L'applicazione poi
, e l'ufo di tutto ciò fià

al Pratico
,
ed al Pilota.

A Voi Amplissimi Senatori, c^ei» tutta tefien-

fion fua una facoltà così importante ofservajie
^
facile cad-

de in mente il penfiero di porla in vijla , e di dejlinar-

la all infegnamento • per non avere all ejìere Nazioni fu
quejlo' punto di che invidiare . Infatti non poteva efser

coja piu grata
,
che il nome di Scienza Nautica ad una

Repubblica eh' è fondata fui mare
, che vanta il miglior

Arfenale del Mondo
,

eh’ è fiata la prima dopo la cadu-

ta di Roma a refiituir all Italia
, e ben fi direbbe all’

Europa
^
I ufo della navigazione , e che finalmente alla

navigazione fola è debitrice di fua grandez;^ . Ma per-

ché vide la Sapienz’a Vofira altresì , come quefio fiudio

non potea fiore fe non appoggiato alle Meccaniche
,

alla

Geometria
,

e all Afironomia ; così luogo piìt opportuno

non potea ritrovarfi che nellAlma Univerfità di Pado-

va
,
dove quefie facoltà tutte da celebri chiarijfimi Pro-

fefsori alla fiudiofa gioventù vengono giornalmente info-

gnate • e in tal modo a quefie la unifie , che nel prefo

fifiema ,
l una all altra quel lume per legge di necejjità

t debba fomminifirare ,
onde tra loro un fola continuato in-

divifibile corpo formar fi pofsa.

Nulla invero mancò per parte Vofira alla migliore infii-

tuzipne di quefia nuova Cattedra di Scienza Nautica
;

ma io vorrei che altrettanto ne derivafse dal canto del

Profefsore . Ben vi diceva a principio
, che all incari-

co è relativo l onore ^ e a quefi’ onore la mia forprefa .

Quefia è fondata fui conofeimento di me medefimo ;
il

quale però fe alla ferma volontà
,
ed all ajjidua fatica

con cui quefio corfo intraprendo
, fceltez^ d ingegno

,
e

profondità di dottrina corrifpondefse ,
non avrei certo

di che temere . Ma picciota mal corredata Nave fopra

mar tempefiofo pieno di firt^ ^ e di fcogli il fuo viaggio

* in-
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intraprende ' m •u è altra /peran^a ,
che in quelle propii^e

Stelle ^cm fa fcorta delle quali la navigazione importante è

diretta . Così fe da principio cofa Vojlra io flato fono
,

lo

fla pure per tutto il corfo di vita mia

,

È poiché tutto ciò che nafce [opra il terreno
,

al foto

Po£Tejfore del terreno flejfo s'afpetta' a Voi foliy Eccel-

lenze ,
é dovuto queflo ,

qualunque flafi ,
picciolo frutto di

mie fatiche . Tenue , e leggero è il tributo ; ma anche

le flerili infruttuofe piante
,
che nafcono fu Voflri campi

,

fono pur voflre . Tempo verrà
y fe a Dio piaccia

, che

mercé della benefica cura dell' Agricoltore
, fertile diverrà

la pianta
y

e 'I frutto pitt faporito . VarJ anni fono da

che il prefente é prodotto ; nè prima d ora comparì in

luce
y
fortunatamente forfè decretato avendo il deflino y

cb' ei divenendo Voflro ,
di quelle qualità aveffe da far

acquiflo y
delle quali per fe medefimo é affatto fpoglio .

Per parte fua egli almen vi compiaccia , dove di pafsa^
gio

y e per quanto portò la materia
, di navigazione fa

motto
;

facoltà nata fatto gli aufpicj Voflri : cb' io ver-

fo di quefla non meno che verfo il fuo Profefsore ,
non

altro imploro dal Cielo
,
che gli atti [continui di Voftra

generofa Clemenza ; come verfo di Voi
, sì per Pubblicoy

che per privato Vantaggio
,
Vita

, Gloria
, e Felicità.

Di Venezia 2. Aprile 1745.

NOI

/
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PREFAZIONE.

Cinque anni fon corfi da che quell’ operetta , eh’ or

viene in luce
,

è compiuta
;

varj accidenti , t

quafi una totale dimenticanza avendone finora diflérita

la llampa.

Erta tratta Della fpedìzione degli Argonauti in Coleo \

argomento celebre
, e antico . Tra’ Greci

,
e tra’ La-

tini non minor fama fi meritò dell’incendio Trojano ;
e molti furono quelli , che di poemi interi

, cioè a di-

re di favole
,

e di finzioni
,

lo confiderarono degno.

Epimenide
, e Cleone Curienfe fi credono i primi

,

che in verfi faceflero \' Argonautica
j
ma nulla di que-

lli pervenne a noi
;
come nulla d’ Erodoro e di Pifan-

dro . Ciò che abbiamo d’antico in quella materia
,

fi

è , un Poema à' Apollonio d’ AlelTandria
,
comunemen-

te chiamato Rodio
, che vivea nell' Olimpiade CXXX.

ed un altro poema pure , che porta il nome d’ Orfeo

.

Quelli due Poemi Greci
,

fono perfetti
,
adorni di fcolia-

lli , e di note. Bifogna dir però, che molto più anti-

ca la fama folle di quelli Argonauti
;

perchè dillinta

menzion di loro abbiamo in Callimaco

^

in Pindaro^ in

Omero
, ed in Ejtodo

;
e 1’ avremmo ancor maggiore

in Dionigi Milejto
,
ed in Antimaco

,
fe le loro opere

non fi folTero perdute.

b 1 La-
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I Latini niente meno folleciti furono dei Greci nel-

r iliuftrar cotefta fpedizione . Teremcu Varronei traduf^

fc V Argonautica del Rodio • Valerio 'Fiacco un infi'^

gne Poema compofe ,
eh’ ora iiluftrato da Pietro Bur^

manna
^ e da altri celebri Oltramontani

,
gode i maggio-

ri applaufi da tutti gli uomini di dottrina . Di paflàg-

gio ne fè cenno Owidio nella Metamorfoji particolar-

mente
,
come negli altri fuoi libri

,
StaT^io nella Te-

baide
,

Catullo nell’Epitalamio di Pelea
,

e Teti
;
e

COSI infiniti altri.

Tutti quelli ,
cogli adornamenti della poefìa celebra-

rono r Aigonautica fpedizione
;
ma i Poeti non furono

i foli
,

perchè tutti i Mitografi come Apollodoro
,
e

Diodoro di Sicilia
;
e la maggior parte degli Storici, e

degli Scrittori; come Erodoto, Tucidide, Senofonte, Tra-

go, Plinio
,

Strabane
, ed altri molti

, memorie copiofe

d’ eifa ci tramandarono .

Ma un argomento di tanta celebriti palfato per la

trafila della Greca e della Latina poefia con la diflan-

za di tanti fecoli
,

non p.>teva arrivar a noi fe non
come deformato da favole

,
da finzioni

,
da contraddi-

zioni , e da ofeurit^ . Vero c che molti prctefero di

fpiegarlo
, e di porlo in chiaro lume di veritk

;
ma

chi fotto un folo punto di villa vuol riguardare l’An-

tichità
, riducendo tutto o alla Storia Santa ,

o alla

morale
,
o alla fifica , credendo di veder per ogni do-

ve miflero , lavora per via di fiflema
;
che vale a di-

re con un fecreto atto a dimoflrar tutto
,

fenza infe-

gnar cola alcuna . Come mai una chiave fola ci ha da

aprir la firada a tutta l'antica mitologia
,

fe quella è

comporta di cofe difparate una dall’ altra da varj uo-

mini in diverfi tempi
,

in paefi diverfi create ,
accre-

feiute
,

infegnate?

La fpedizione degli Argonauti in Coleo
,

è un fatto

ilorico
,
provato dalla autorità di venti fecoli

;
ne al-

tro



tro vuol dire
,
che un ‘viaggio fatto da alcuni valorofi

Greci, fm in Coleo; Provincia d’Afia fui termine del

Ponto Eufino'., Oggidì Mar nero
;
dove o per vendetta,

o^ per avidità di rapina fpogliarono il Re Eeta^cke vi

comandava , di buona parte delle fue ricchezze
;

e lo

privarono della fua figliuola Medea
, con cui ritornaro-

no in Grecia
;

folito trionfo de’ Greci
,

e degli Afiati-

ci ancora ,
nelle vicendevoli loro fpedizioni . Ma per-

chè quello viaggio fu il primo, che in tanta dillanza

in pubblica forma s’ intraprendelTe da’ Greci
;

i quali

fm allora con tanta folennitk non aveano oltrepalTato lo

flretto del Bosforo
;

e perchè dai più famofi Eroi di

que’ tempi
,

fi fece
;

tal fama fi meritò
,
che palTan-

do per tocca di tutti accrefeiuto dalla vaniti di que’

Popoli, e favoleggiato dalla bizzarria de’ Poeti, talmen-

te alterato a noi giunfe
;
che taluni riponendolo tra le

altre favole
,
per nulla altro lo ebbero

, che per una
greca impofiura

.

Molti altri però confiderando fulla veritli della cofa,

prefero quella fpcdizionc come un fondamento dell’ an-

tica ftoria di Grecia , e della antica Cronologia . La-
feio per ora gli Storici

, ed i primi Cronologi . Dirò fo-

lamente
, come fu quella particolarmente il gran fi-

lofofo dell’Inghilterra Ifacco Newton raggirò
,

e llabi-

lìil fuo fillema della Cronologia nel libro intitolato : Cro-

nologia corretta degli antichi Regni

,

Libro che acerrima

guerra fufeitò ne’ letterati di Francia

.

Le celebri contefe quivi forte; e fondate precifamen-

te fopra calcoli allronomici
;

diretti à ritrovar l’anno

delle olTervazioni di Chitone-^ eh’ è quanto a dire l’epo-

ca degli Argonauti
,
potevano eflcre ballanti per invo-

gliare chiunque avelTe avuto la forte di leggerle dillin-

tamente al cónfronto delle oppolle ragioni , e de’ fatti;

per veder qualche poco di lume nell’indeterminatezza

delle contrarie fentenze . Cos^ avvenne a me pure
; U

b 2 qua-



quale avendo allora un poco' d’ ozio letterario
,

potei

con pazienza ridur ad clame tutto ciò' che mi fu pcr-

melTo dalle anguftie della povera mente’ mia j'' ed in que-

llo tai dubbj fulla materia mi nacquero, che mi con-

venne d’efporli in carta. Quindi non potendo per quel-

la via giungere al fine preicrittomi, cioè alla cognizio-

ne deir epoca degli Argonauti
,

bafe
,
e fcopo delle con-

tefe ; procurai di fare un tentativo diverfo per altra

parte
;
e con quella piò agiatamente mi parve di fod-

disfar al mio intento.

Il defiderio di venir a capo nelle contefe d’ oltramon-

ti non fu il folo però , benché folTe grande , motivo
,

perch’io mi detcrminafll a fcrivere fulla fpedizione de-

gli Argonauti . Aveva in animo fin da quel tempo di

fcrivere le memorie antiche , e del mezzo tempo della

Provincia dell’ Illria
,
per cui copia ringoiare di non più

veduti documenti ho raccolto; ma che ora devono gia-

cer fcpolti ,
avendomi la Munificenza del mio Princi-

pe ad altro impiego più grave, e più riguardevole de-

llinato. Ora, fama elfendo fra gli Scrittori che i Colchi

infeguendo gli Argonauti^ che rapi ronoiMéi^e/i figliuola del

jor Re, pervenilfero in Iftria pervia dell’ //7ro, Sava^

e Nauporto
;
ora Danubio

,
Savo

, e Lubiana
;
e difpe-

rando di ricuperarla
,
giuntovi anche l’omicidio fatto

da Giafone di Abfirto loro condottiere
,

fi fermaffero in

Ifiria
,

fabbricafièro le Abfirtidi
,

e Fola
;

e in una
parola folTero i progenitori degli Iflriani

;
mi venne

grulla curiofitù d’ efaminar quello fatto
;

fin allora o
negletto

,
o negato ; ma fenza fondamento

,
e fenza

dimollrazione . Cosi ho fatto
;

e dopo non leggera fa-

tica mi riufcì di metter in villa tutti gli equivoci , e
tutte le fonti

,
onde prefe quella opinione fede , e co-

minciamento.

Efeguite quelle due parti
,
parvemi tollo che la co-

fa folle in ifola
, e fcparata

; onde per formare ua
com-
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compiuto, ed in fe fteflb unito trattato ; mi pofi a lavorar

anche fopra gli altri varj punti fiorici di quella fpedizio-

ne ,
onde tutta la materia a quefla fpettante

,
foffe

cfaurita

.

La vafliA dell’ argomento m’ avea fcnza accorgermi
,

fatto afcendere il trattato ad un volume di mole gran-

de
;

il quale
,
perchè ebbi tempo

,
fu da me poi fat-

to picciolo in ridurlo a quefla mifura , eh’ è la più ri-

llretta
,
che potefTe defiderarfi . Quindi io non vorrei

in alcuni luoghi per brevità eflere divenuto olcuro un

poco
,
o confufo . Mi fono contentato della fede de’ miei

leggitori
,
avendo rimeffe al margine efatte citazioni

,

le quali eflefe nel teflo mi convertivano il libro in un

perfetto molaico . Alle volte per formar quattro linee

che in un momento fi leggono
,
avrò afiàticato un in-

tero mele ; ma io non ho avuto mira di far , come
fi potea

,
un Tomo

;
avendo penfato folo di far un

viaggio follecito, onde effer di minor tedio a chi par-

ticolarmente con poca fatica l’ intero fiflema di qual-

che cola guflar proccura.

Ma un libro cheefaminava opinioni d’uomini celeber-

rimi
;
che proponeva nuova epoca

;
che feopriva infiniti

equivoci , e che chiamava al fatto tutta la tradizio-

ne
;
non doveva efporfi in luce lenza l’opinione d’uomi-

ni fingolari
.
Quindi al Sign. j^pojìolo Zeno fin dal 1740.

ho cominciato a comunicar qualche cofa
;

e ai 24. di Mar-

zo del 42. ha finito di veder tutto. Egli di molte cofe mi
0 avverti gentilmente

;
come di molte altre il P. Bernardo

Rubeh
,
che nello flelTo tempo mi favoriva della let-

. tura . Finalmente ridotto all’ultima limatura
,
pafsò do-

po vario tempo nelle venerate mani del Signor Mar-
chefe Scipione Maffei ai p. di Luglio del 1743. aven-

done già nel Giugno antecedente veduto i paragrafi ,

per qualche trattato anche corfo di flamparlo in Verona
;

ed egli pure m’ onorò del fuo favorevole fentimento

.
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Incoraggito adunque dall’ opinioile di. quelli Soggetti,

che fono fenza eccezione , fu dedinata alla ftampa

quell’opera
;
ed ora vede la luce. -

E' in quattro Libri divifa . Nel Primo fi tratta del-

la Storia della fpedizione ; dove varj punti d’antica

fioria Greca s’ illuflrano : Nel fecondo llarefamc dell’

Epoca
;

e in quello fi efpongono € s’ efaminano le al-

trui opinioni
, e contefe ,

ed indi fi tenta un nuovo
progetto per ritrovare quell’ Epoca

;
Nel terzo fi de-

Icrive il viaggio fin in Coleo
, e la conquida del vel-

lo d’oro; in cui dell’ antica Geografia
, e Mitologia va-

rie pani fi trattano
, e fi dilucidano

;
e Nel quarto

finalmente fi fcuopre il velo all’antica tradizione della

venuta degli Argonauti^ e dei Colchi nella Provincia del-

ridria.

Qued’ è il breve detaglio che *del mio libro ho po-

tuto dar qui
;

e con quedo ho efeguito la parte mia.

Molto per avventura fi potea dire di più
;
ma non

mi reda altro tempo
,
che di raccomandarmi alla gen-

tilezza de’cortefi miei Leggitori : a’ quali dia il Cielo

ogni bene.
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ARGONAUTI
IN COLGO

LIBRO PRIM O

In cuifi tratta dcUa Storia <T ejfa Spedizione .

Uando cotninclb In Grecia ad edere più fre* _
(juente la navigazione ; e che i Greci non
contenti di quelle Ifole, e di quelle fpiag- dizioDc^

ee che il mar loro baenava , vaghi diven* <*'<*'

nero di portare altrove il commercio, ac-

cadde quella famofa fpedizione , che fu

detta comunemente degli Argonauti . Gre-
greca è pure la Aia etimologia . Kfrytfm.

Tixi» Argonauticèn è un compofto d’A'/ij-**
, e faurait

, che
fignifica àe’ marinari ò' Argo. Nè qui luogo alcuno aver dee
la Cittì, che Argo appellavafi; ma la nave, che ul nome
avea per l’appunto , colla quale i detti marinari

,
che nel-

r antica Storia di Grecia il nome fi meritarono d’ Eroi
,

una fpedizione nel Regno di Coleo intraprefero.

Tal viaggio lungo ,
e pericolofo venne fatto allora da’ Greci

col pretello di ricuperare il f'éllo d'oro, che nella Colchide deiurpe-

gelofamente fi cuilcdiva. Queflo Vello d’oro altro non era al dizione,

parer de’ mitografi
,
fuor che la pelle di quel Montone ,

fui

cui dorfo Friffo fuggendo dalla Grecia per le infidie di fua

A 2 ma-

ca è la voce
, e

<

!

. ^ Digitized by Google



4 Della SpedÌT^one degli Argonauti

matrigna Ino, o Inane arrivò in Coleo . II qual Montone
per quello dicevali

, avea la pelle d'oro per opera di Mer*
curio; la quale

,
poiché venne effo facrifìcato da Friffo ap-

pena giunto colà , ferbavafi cautamente da’Colchi nel bofeo

confacrato a Marte, come un Regio teforo, prezzo di Cai-

ciope figliuola del Re loro Beta. Imperciocché A diffie ap-

preiTo gli antichi
,
che a tale collo Beta dato avelie a Frìjjo

'

la fua Figliuola per conforte .

G dla 'f c
quella compagnia di Greci navigatori folle il Coti-

fii a Con- dottiere varia é 1’ oppinion tra’ mitograA . Dioni/io 1
’ antico*^

dociicre. nominato nella BibUoteca à! ^polìodoro{i), indi Diodoro di

Sicilia (z), e Libanìo (3) {preferifeono Brcole Agliuolo di

Aìcmena, e di Giove . I7 altro parere poi furono l’Autore

del poema che porta il nome Orfeo (4), Apollonio Rodio

( S )
*

> Apollodoro ( 6 ), ed altri
,

preflò i quali prefcelto

veggiamo Giafone.

Se delle ;;ofe antichillìme, e di tanti fecoli pallate A può
dar fentenza, riflettendo, che la fpediziane fu intraprefa a
riguardo di Giafone, il quale obbligato da Peliaod efeguirla

dovette ricercar compagni in ajuto; diremo, che non Brcole,

ma Giafone foUe in tal grado dillinto. Infatti Ovvidio par-

lando di Giafone cantò (7)
Ille efl in Pontum

, Pelia mittente, profeBusl
Ennio pure ( 8 )

Imperio Pelie Fegiti

• così prima di tutti Eftodo indi Ecateo, (io) Dama-
peto, (li) Euripide ( 12) , Strabane (13 ) ed altri molti .

Quindi Apollodoro chiamò Giafone col nome di Navarca

(14) , e Properzio intitolò la nave Argo , Giafonia (15).
Chi

<i) Lib. 1. Remir. 15JS.P. i8o.

( z 5 Lib. IV. Anvunpie i6o^.foì.

( 3 ) EpiJÌ. LVL. pag. AmJiehJ,
fol.

(4) A’^wwvCf V. Sta tra’Poeii

Greci . Colon, AUotrog. \6 ig. fol,

tool. II.

( 5 ) K . Le/drn 1641, iz.

colle note deli' Oeitnìo lib. i.

* Ci avverte S/rolon.Iib. XIV.che Apoi-
I Ionio, luttochi GHica Rodio, Ga d’

Alojfaadrin . In fatti egli abuGva-
itienie G chiama cosi.

( d) Luogo citato.

(7) De Ponto. Elegia V. lib. i.

(8) Nel Frammento della Tragedia
intitolata Medea Neapol. l%go. 4.
Nutrix.

{ p ) 0/;^?» V. 997. Tris waXsTi • fV-

nez- 1744. 8.

( IO ) Vedi Filippo Cefio Cai. Afiron.

5. 19- Amjielod, i66z. 8.

( Il ) Ivi

.

( 12) Nella Tragedia di Medea. No-
trice

,

(ij) Lugd. Batav. 1705. fol. T.;i.

lib. I. p. 77.

(14) Luogo citato

(15) Lib. II. Eleg. XXIV. tiii

jafonia nota ejl Medea carina.



In Coleo , Libro Primo • 5
Chi fofle Giafone in poche parole Io dice jipolloiùe nell* iv.

^rfona i' Argo figliuolo di Friffio cosi (i) Chi fofe

Quefti ,
a riguardo di cui ratti gii altri fartironfi 4d-

la Grecia

E' Giafone figliuolo 4F{one generato da Creteo.
Che fe veramente è della ftirpe di Creteo

E’ nojìro congiunto per parte del Padre.

Impercioccbì Creteo, ed Atamante erano figliuoli d'Eolà^

E FrifTo era figliuolo d Atamante nato a' Eolo

.

Eolo adunque comune Aipite di quella generazione
, che

in Grecia fi chiamò degli Eolidi
,
generò Creteo

,
eli Ata-

mante . Da Creteo nacque Efoae , e da quello , Giafone -

Da Atamante poi , Frijfo ,
il quale colla fua forella detta

Elle fuggi dalla Grecia fopra il favolofo Montone , da cui

Elle caduta ,
diede il nome all' Ellefponto . Pervenuto in>

di nella Colcbide s' ammogliò con Calciope figliuola à'Eeta,

da cui ebbe non folo Argo indotto qui da Apollonio
, ma

eziandio tre altri figliuoli cioè Fronti
,
Mela

, e Citi/oro,

£ qui mi viene in acconcio d’avvertire chi legge, d’un v.

curiofo confronto dalla noftra fpedizione col viaggio

Ifraeliti dall’Egitto nella Terra promefTa, fatto daM. La-,^

vaur nel fuo libro intitolato: Storia della favola confrontatanotA £*•

eolia ftoria Santa (z), fatica per altro, che ha il fuo pre<^‘’*

gio , fe non altro perchè è in due temetti a comune ufo ri-

firetto ciò che fi ritrova diffufo nelle opere delle Idolatria

del Uojfio, e della Dimofirazione Vangelicadi Monfignore

Vezjo. 11 confronto è quello „ La favola ( die’ egli ) co*

„ mincia appunto come la noflra fioria Santa dai capi del*

„ la fchiatta de’ fuoi Eiroi . In vece H Abramo efla mette

,,
Atbamas facendolo figlio à'Eolo Re de’ venti ,* nome fe*

„ nicio formato da quello di Aolin, che vuol dir Venti, e

„ TempeJÌ^ come quello di Tbare padre Àbramo lignifica

„ in Ebreo ebe foffia „ .

La forza di quello confronto, s’ io non vo errato di

gran lunga , confille nella voce d’Eolo padre d’ Atamante ,

e di Creteo come dicemmo , formato da Aolin, che vuol

dir Venti , e Tempefie, e corrifpondente a Tbare Padre d’

Abramo
; che in Ebreo lignifica ebe foffia , Quello fa a lui

Ara*

( I ) Edizion lodata lìb. UT. v. T w#r IqrfM 9C*

c
^

I ( 1 ) di Venezia Tomo i. pagin.

Ts'ti fMPCtàrtf ÈMH «p €>^9i
I

185.

I

V. r ’

U t. (
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6 Della Spedi'i^one degli Argonauti

ftrada bacante per efaminare la fpediajone in maniera » cbft

ella comparifca una mera finzione de' Greci
, formata Alila

cognizione che aveano elfi del viaggio degl’lfraeliti nella

Terra promefla.

11 ritrovare qualche raflbmiglianza tra la fpedizione ar>

gonautica , e il viaggio degl’ Ifraeliti , non crederei die ba-

Aar poteiTe per farla riporre nel numero delle greche impo>
Aure . Quanti avvenimenti ficuri si negli antichi

, che ne*

moderni tempi accaduti ,
convengono in una parte

, e
anche nella maggiore , con que' che defcritti ci vengono
nel Sacro libro T s' avranno per qucAo .da rigettare per
falfi?

11 fermaril pofcla fulF etimologie i coAi tanto incerta

che nulla più . Ognuno che fappia un poco balbettare ia
Greco , ed in Ebraico

,
e che Aa vago di farne pompa ,

può ritrovare delle radici a piacere , s'egli fi vuol fidare

filila confonanza della fola voce, e crafcurar tutto il refio .

Gli eruditi però , e intelligenti di quello mefiiere
, fo-

gliono eflere un poco più rattenuti . Chi non direbbe ri-

guardando alla fcorza , eh* Eoto viene da Aotin
, lignifi-

cante Feiitt
,

e Tempejìe ? e che di più polfa egli cor-

rifpondere a Tbare,iht vuol dire eie fiffiaì Andando però

al midollo chiaramente fi feorge che qui c'ò equivoco ;
prendendoli Il'EoJo noftro

,
per l'Eolo, detto favolofamente

Dio de’ venti , che fu una cofa interamente diverfa.

Quell’ ultimo regnava in Eolia
^
come fi può vedere prefi*

fo Paufania ( I ) e Diodoro ( z ) ;
padrone di quell’ Ifole ,

che a detto di Solino ( 3 ) chiamavanfi anche Hcfr,a< Efejiie^

c che fono tra la Sicilia , e 1' Italia a cammin dritto .

Quindi UUjfe in Omero ( 4 ) , e Giunone in Virgilio ( 5 ) van-

no a ritrovare il Dio de* venti , l’uno per proprio ajuco ,

e r altra per ruina de’ Tcojani
;

ed amendue vanno in

Eolia , Il nofiro Eo'o poi fu di Grecia , nè giammai fu il

Dio de’ venti . Ma ciò eh' è più notabile in tale diverfi-

tà fi è, che i tempi, ne’ quali vifliero neppure convengono;
poiché quelli vivea da un fecolo prima dell’ incendio di

Troja
, e quegli era nell' età SUUjfe , e d’ Enea ,

vale a
dire qualche anno dopo l’incendio medefimo.

Non

1} Lib. Z. edit. lod.

1) Ub. VI. ediz. lod,

j) Oip. ZI. d* Infulii vulcniii

4) Vhjim lib. ZÌI. V. i. AÌMmltt

4—

f

( s ) JEntid. lib. 1. V. %6. JEoli*m vt-
nit ec.

Xìigilized by Gougle
1



tn Coleo . U6ro Primo. 7
Non colU ftefla facilità ritrovali la Madre di Gìa/oat, vr.

ebe il Genitore ;
e la diverfiià delle oppinioni ne cagiona ta>

le difficoltà. Al dire d’ Apollodtro (i)fu PoUmede Figliuola

i'Autolìce, Secondo Giovantii Potimele

^

e fecon.^

do fuo Fratello IfaccOt (3) Poiimede come Apolledoro . Quia*

di apprelTo il primo da alcuni lì fa Reo, e apprelTo il fecon>‘

do da altri, Arne. Madre diGiafine, dice Diodoro
, (4) fn

Anjinome , e prefTo lo Scoliate d' Apollonio (5) Erodoro aflèri>

fee, Polifemejcd Androne, Teognete Figliuola di Laodico.^

Da tanta coniuGone di nomi fopraffiitti Filippo Cefio ( ^ )

e Natale Conti ( 7) feguir vollero il noto colìume di ricor-

rere alla morale^ onde non dubitarono d’affermare, che nien-

te altro tanti nomi dir vogliono,, che Conftglio-. L’idea di

ritrovar enegli antichi fatti della (loria Greca i femi della pii^

profonda filofoGa, ncrn è alcerto niente men bella dell'altra

di ridurgli tutti alla Santa Storia . Còsi fi diftrugge ogni cofa

La fa più da antiquario il Burmanno ( 8 ) conghietturan**

do, che la' Madre di Giafone con diverfi- nomi fofle chia-

mata,; onde derivau ne fia la confuGone fuddetta fra gli

Scrittori . In- fatti à tutti è nota la moltiplicità de’ nomi

,

co’ quali gli antichi Eroi fon diftinti
, e la gran quantità d’

equivoci, che nafccrebbe, fé ogni nome fi confideraflc come
una perfona diverfa. Dir anche patrebbefi, che molti nomi
non fieno, che un folo, così ridotti da corruzione, o altera-

zione di fillabe; come quelli dì Poiimede, Polimete, ePolifeme-
Nientedimeno il celebre Gafparre Baebetto di Mexfriac

fp) francameme afferifee, che la fola Mcimede figliuola d*

Anfolico, e di Climene, la. Madre fu di Giafone. E per ve-

ro dire Igitm in due luoghi ( io)fcrive: Giafone figliuole di

Efono, e d Alcimedes Apollonio Rodio pure (n)
—— Di quefio Giafone tene è Madre
Alcimede figliuola di Climene :

eosì Owidio ( 12

}

Non pfobat Alcimede Mater tua

e così

0 ) Lib. 1. c. IX. f. 16. ediz. lod, potfo dopo U prefinene dtiVAf-
fi) CbiU*i. VII. v.pd. toetiGrae. gmautica di Valtr» Flotto delia

(j) Licopiroii, 871. fua ediz. di Leiden 1714. 4«

f‘4) Ediz. lodata, p. 153. fp) Epit. VI. d’ Owidio ne*futn

fs) l-'b. I. ediz. lod. comfflcntarj ;dell’yf/«. 171^. 8.

(,é) Calnm aflroKom. $. ip. ed. lod. (10) Mitbograpb. Utin. di Tornma-
(7) Mytbohg. Genova i6iz. 8. lib. fo Munebero Amftelod, ld8l. 8. p.-

I V, cap... Vili, cenfitmm /igni- 1 18.

/
'cont .

F
Ot )

> Nel Càulógo degli ifrgonauti I ( ti ) EpiS. VI. Hereid..
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8* Della Spedizione degli Argonauti

è cosi Valerio Fiacco
, f i ) e Ferecide per rapporto d’ Eujìa-

zjo . (1) Che fe a tali autorità rifletter vogliamo noi
,
qual*

che barlume fembrerà, che ci appaja in tante caligini
, e

forfè forfè non andremo lunge dal ma anzi con
eflb lui lupporremo> che Alcimede la Madre fofle del npflro
Gìafone.

fiiJJJ'fii P°* » non '^«ggo, fu la Patria di lui. Im-
U Patria Perciocché da Apollodoro abbiamo (3 ) ch’egli prima di par-
di Cw/wir tirfi di Grecia, abitava in Giolco-^ e da Diodoro (4) che da

Giolco ei lì partì. Che in dolco pofcia ei ritornaffe, lo fcri-

vono Epodo, (5) Euripide, (6) Ovvidio (7) e molti al-
tri. Quindi lo flelTo Gia/one preflb Apollonio, dice (8)

Giolco è Città mia,, ec.

e prelTo Pindaro
( p)

Poiché fon io figlio d'EJon ^ui nato

Ne venni in terra aliena, 0 peregrina

fempre parlando di Giolco. '

Vili.. Scrive lo Scoliafle di Pindaro (io) che Giolco era nell*

ald-c'w
«a tutti gli altri, fra’ quali Pomponio Mela (it)

*0. e Lucano (12) la pongono aellxTeffaglia . Lo fleflb Pindaro
ci pone in chiaro la cofa ( 13 ) dicendo, che Peleo lacom-
prefe nella Tejfaglia, quando era prima a’Magnesj foggetta.

Del Pelio ella radice

Giolco, che da oflil Mano<
Fu ferva. Vincitore

Diade Pelea a popoli S Emana .

Qpakhe tempo adunque dopo la fpedizione, fi confiderà»
Giolco nella Teffaglia / perchè Magnesj fi differo gli Argo,
nauti

, t Magnetida Argo. Fu dappoi unita alla
Pelafgiotide- fe- crediamo ad. Apollonio . ( 14 J C’ infegna
innoltre il Geografo, (15) che la detta città fette ftad; di-
nante era da Demetriade

, e non molto lunge da Pagafa

,

Nelia, e Ri^iinte. Vicino ad effa,, a detto del medefimo,
fcor-

C • ) Orgonautlca cdir. ladata Jib. i.
V. a«>5.

<i) Uliftea lib. XII,
C 3) Lib. I. cdiz. lod.

(4) Lib. IV. edii, lod.

f S ) e.«y. ». 597. ec.
MiÌ?h«. rpoKfy* TVfym, 7?, iVa/i

4«'Ax/a<e

(7) Mttamorphaf. lib. VII. yiSor
Jo/f/rfdw tetìgicum tonjugt por-

C8) lib. III. V.. ipo. ediz.

lod. txoKxòi v^iktx

(9) A.

( fo_) £k, T*« /uxmcrtu ,

.

(il) Lib. 1 1

,

/« Tbf/'salia fokòs .

(i») PbarftLhb. m.rbefsJtus ]E-
moniam vernar projeindit JoUon ..

(lO Luo^’o citato.

(14^ Lib. V. V. 90^. ediz. lod*.

Òs) Lib. IX. ediz. lod..
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In Coleo ) Libro Primo. ^
fcorieva il fiume Mauro

^
o Anauros edeSa era alla radice

del Monte Pelio , come da Pindaro accennammo di fopra .

In detto fito fcrive Aleffandro Adimari ( i ) ritrovarli pre-

fentemente Giaco , che da dolco a fuo parere deriva . A-
fellonio ci lalcia anche la notizia del di lei Nume Tute-

lare
,

eh’ e’ riconofee in Diana ( 2 ) •

Era dolco Città di confiderazione a’ luoi tempi . Omero
in un luogo la chiama (3) Y ampia dolco

, e in un altro

(4) /;» ien munita . Pindaro pure , la dice glorio/a C5) .

Tutto il lido vicino al fiume Mauro aveva il nome di Gioì-

co
, a detto di Strabane ( 6 ) ;

il qual lido farà quello fief-

fo
,
che predo Senofonte s’appella dafonio (7) perchè il

nomee dell’Eroe farà fiato più celebre di quello della Città.

Divenne pofcia un picciolo cafiello di Demetriade-^ e Par-

vam Jolcon la chiama Seneca (8) Giolco /era ingrandita

di molto, fcrive il Geografo (7), m<t]dallefedìxioni fu rovi-

Da molti Scrittori, fra quali P/W/»r» ( 10), Paufania{ 11) stGUfone
Apollonio (12) , e l’ Autore dell’ Orfeo (13) abbiamo che foBt eda-

Ciafone fu da Chitone Centauro educato. Cem*?ro
Ma tutto ciò che riguarda quefio Centauro è avviluppato ciirom.

di favole
, e di dicerie.- chi lo prende per nome miilico

^

onde non voglia l’antichità efprimer altro per mezzo fuo, che
peggiore

,
come Egidio Menagio fopra un padb d’ Ariftide

(14)

5
o prefiezza di mano nel medicare , come 1

’ Eurnio

(15)

; chi con Daniello Clero lo dice Centauro, perchè Tef-

falo ,
effendofi così detti i Tedali

, anche a parere di Pli-

nio (id) perchè primi a domar cavalli; chi con Damafce-
no predò Snida io chiama Safim'a», de' piedi torti, e chi

con Giovanni Sarisbergenfe
, femiviro ( 17 ) . Infinite altre

cofe di lui veder li potranno appredo Eratojlene (18) ; in-

B di

Ct'y Kdle note a VìvAtiofifa i6ìt.

4.. Pitia IV.

(*} Lib. t. ». S7J.

( i ) Ultfiea . lib. XT . fVp-jySKÌ

C 4.y llbad. lib. II. e^KV.fxiyitZ t cuXìUf I

( 5 ) A. «Artnilf

1-uogo lodilo.

C “7 ^ Dtf expffitr. Cyr. lib. VI.

< 8) Tr*g. Medfa Aa. III. Se. 2.

^ P*

^ XO^ A.

^ X.X ^L.ìbe 111*

(14) In Diogen, L4rr^eM<fi^om/;.lìb.

VI. f«g. $0.

In Antiquit, ?bi Barbar.^, loy*

(id) Liba VII. cap. $d.C/fr. Hifi,

Midic, lib. 1. cap. X.

(17) Folte, lib. I. p. 12.

(j8) Catafterifm. n.IV, io Opnfcuk
Mytholog, Fbju &c.- AmftelotL-

iA88e 8*

C
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IO Della Sped'nàone degli Argonauti

di nelle opere di Gitvanni Brode» ( i ) , di Pietro Lamieccio

( 2 ) , e di Giovanni /liberto Fabbrivio ( 3 )

.

Chi potrà dunque o negare ,
a afièrmare , che Giafoue

ù Ga. ritrovato folto la fua educazione ? A chi mi rifletter*

fe però, che Senofonte (4), frà gli alunni di Chitone am-
mette il noflit» Giafone ; e che educando Giafone , non po-

tea viver egli fì lungo tempo da educar anche gli altri ,

mal faprei che rifpondere . Oflervo io folamente che Senofon-

te Io dichiara tfuafi immortale y. perchè fratello di Giove , da
Saturno nato , e da Naide ; e eh’ egli fteifo y Chitone ,

preflb il lepido Luciano (5) dice d’efler morto non per di-

fetto di natura, ma per fua propria elezione, eflendofi di

quelle terrene cofe eflremamente annojato . Del redo fi

perfuada
, o di credere ,, o di ricetcac pià oltre chi n’ ha

piacere^

X. Panito [dal Centauro Giafone in età d’ anni venti , co-

J^^*>*me Pindaro ci lafciò fcritto 5 nel trapaflfare ch’ei fe" \Anau-
ei^ooe tOy lafciovvi un calzare ^

fenza cui comparito innanzi di 1

ob- Pelia Re di Giolco ,
che facrifìcava a Nettuno, fu obbliga--

'** ordine per la conquida del Vello S oro . Mo-
j

iairapren- tivo di quedo comandamento di Pelia fi fu, a detto de’mi-
d«la/pt tografi , reffere fiato egli avvenite dall’Oracolo, eh’ e’

fi. 1

izioM.
da colui, che gli farebbe venuto innanzi fenza cal-

zare I. Dopo, di che veduto in (Imil guifa Giafone f per al-

lontanarlo da fe con nobile pretefio,. gl’ indicò la conquilla

del Vello d' oro
,
che nella Colchide fi cudodiva

;
perfua-

dendofi già che i pericoli del viaggio, non meno cke del
cimento avrebbono impedito a Gi.yene il ritornarfene di-

nuovo, in Grecia . Infatti dicono anche Valerio Fiacco (6), !

Apollonio ( 7 ) ,. e Orfeo ( 8 ) che Pelia temelfe , eh’ ei lo^fpo-
j

gUafle del Regno.. .

Per intender pofeia il perchè di quedo timore di Pelia ; |

faper bifogna enei polTedeva un Regno
, di cui Giafone

era il padrone legittimo
, ed egli l’ufurpatore . Impercioc-

ché Creteo figliuolo d’ Bolo , e Padre A'Efone , da cui di-
ficefe Giafone x fabbricò la. Città, di Giolco come abbiamo^

da.

& Cbirtm ,

(6} Argonaut, lib.. IV. Vi iSà edìa^.
lod.

(7) Lib- III. V. 3JJ. ediz.. lod..

(8) id..

lt):AniB0hZi Epigr, Crac. f. 80.

(2) De Ululo, lib. II. p. s*S-
C 3 ) Biilioc. Crac. lib. 1. cap. III.

C4)
(Si Oxonia. i.iiahg. Uort.ìdtnip.
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In Coleo . Libro Tnmo. Il

da ÀpoUodoro ( i ) . M-orto Crtìeo dovea fuccedere Efene ,

indi Giafone
\
ma Feìta fattofi forte , lo tifurpò ( fecon»

do parte degli fcritcori ,fra quali Euftaxiot e Fmtcide)\%)
a Giafone bambino -, dopo la morte d ’ Efone ; e fecondo at
tri , fra quali Appeitodoro ( 3 ) Findaro (4) Diedero (5) C
Valerio Ylacco

( 6 ) , ad É/eae dopo la morte di Greteo ,

Infatti Ovvidio (7) , Euripide (S) , e lo Scoliate à' Arh-

fiofane ( 9 )
«i fanno fupporre , che Efone folTe vivo tanche

dopo il ritorno di Giafone dall’ Alia •

Ufurpò Felia il Regno di Gielco . Ma colla pretenlione

però d’eflèrne il fucceflbre y o per lo meno d’averne non
poca ragione . Imperciochè Felia , ed E/ono erano Fratelli

uterini , nati amendue di T/re, che con Nettuno cangiap

to in figura del fiume Enipeo , da lei in amore corrili
fio, generò il primo

j indi maritauC con Greteo^ diede alla

luce il fecondo.

E qui mi ritrovo in obbligo d’ olTervare come Folfango

LotJo , equivocò nel credere , che Tiro moglie di Grereo, 6- di uoifan-

gliuola folle d’ un’ altra Tire violata da Nettuno , e
f*,o^**®

di Felia
(
io); e non quella (leda, che veramente si fu moglie Tire m*.

dell' uno, e dell’altro , e madre infieme di Felia, e Efone. diPr-

F' facile il porli in chiaro
,
offervandoJD/edara (il) che chia<^'®*

ma Giafone Figlinolo del Fraretlo di Felia , come pure Valerio

Flacfo da). Ma più di tutti narrano la Aoria Apollodoro,

(13) tdOmero ( 14); preflb i quali abbiamo, che T/ra figli»

qola di Salmoneo ebbe con Nettuno Felia, e Neleo 3 in-

di col Niarào Greieo, Efone, Fere, ed Amifaone amante de’

Cavalli.

Nè poBb io far a meno d’avvertir qui un'altro equivo- ®r.

co che ormai s’ è fatto comune . Egli è intorno) il Regno di

qucAo Felia. Valerio Fiacco fcrive cosi (15) podiPe-
- - - ....... Illint omnet “*•

Jonium quicumfne petunt, ille Otbryn, (T ììemwn

B a Atfue

fi) Lìb. I. ediz. Lod.

<>) Uliffra lìb. IX.

( 3 ) , ,

(4} n>^. A. KlU Me
f S ) Lib. IV. tdiz. lod.

té) Lib. I. ediz. lod.

17) Metamorph. lib. VII.
fS) Lupeo lodato.
Cpl CavMiiri r. jai. ib'wui ec.

( io) De Grada Urterr, ila sei Tie,

faar. antifuit. Grav.GroiKv.Toa.
VI. lib. I. cap, V.

(li) Libro. IV. ediz. lod.

Iltm /» .

(la) Ub. I. ediz. lod.

.... fratrify. paventi Pngimni.

S

ia ) Lib. I. ediz. lod.Tl.'

14) Uliflea. libJCII. T.ZJ4. elegg.

V. 153. Coo a* 158.

(ss) Argon, lib. 1. v. ajp.

Digitized by Google



12 Della SpedÌT^one degli Argonauti

Atque imum felix verjabat vomere Olympum.

e perchè fecondo Erodoto
(. i )

e Lucano (z) tutto quel Paefe

ch’era tra’ Monti, Otri, Emo, Olimpo, era Teffagliai facil-

mente fi vede che il Poeta Re lo dice di tutta quella Pro-

vincia. Infatti Diodoro di Sicilia (3) lo chiama Re de' Te/-

/ali, e con lui tutti gli altri
,

antichi , e moderni mito-

grafi.

Confiderando però il (iflema di cotelli tempi
, ne’ quale

gli uomini non ben fentivano il giogo delle leggi, e dell'

obbedienza
,
molto difficile ci parrà il perfuaderci

, che una
Provincia così fertile, e cosi vada potelTe eflTer retta da un
folo. Qualunque uomo, ferive Tucidide (4), coraggio/o

,
e di

un mediocre potere fi faceva capo di popolo , moveva guer-

ra, e /abbricava ricoveri. Niente meno ferive Erodoto ne’

liioi primi periodi. Qiiindi chi poteva più, era il più va-

lorofo, e era detto
;
parola che nella mente degli

uomini andò acquiflando dappoi gradi d’onore, e di digni-

tà, a mifura che s’avvantaggiarono di paffo in paflb si di

ricchezze, che di autorità quelle perfone, alle quali t’era

adattata
;
ma che in effetto non vuol dir altro

,
cheBaVir xwc

Ba/e, o Capo del Popolo. A cotefli primi uomini facinoro-

fi raflbmigliò lo Speroni ( $ ) i Cavalieri della Tavola ri-

tonda detti erranti-, ma non fo pòi s’ e’ toccò il punto; opran-

do quelli tutto peè via dell’onore
; e quelli della fcellerag-

giney fra quali come diceva Ecuba in Euripide era mate
il non /ar male (<5 ), ed era riputato il più , forte anzi 1

*

Eroe
, e il Semideo , chi in effetto era il più fcellerato

.

Ma come mai ( tutto quello lafciando da un canto ) po«

tea Pelia dominar tutta la Telfaglia
,

fe nella TelTaglia me-
defima molti altri Re erano, che dominavano ì Paffo fotto

lilenzio, che gli Argonauti tutti. Re furono detti nell’Or-

fe» ( 7 ) , e Re pure dallo fteffo Paleri» Fiacco ( 8 ) dimenti-

catofi alcerto di quanto fcriffe a propofito di Pelia
^ perchè

mi fi potrebbe addurein mezzo la libertà del Poeta; e mi
fo a confiderare , come per fentimento di tutti gli Scrittori

Antichi, fra’ gli Argonauti fuddetti v’ erano Or/eo

,

cui era

fog-

I ) Poloni.

Piarfd. lib. \l.ThJ[aliam qua
parte, ec.

}) Lib. IV. ediz. lod.

4) Lib. 1. I.

5 ) KtfDiatBg. p. q66.

(7) Arqm. V. JJ.

(8) Lib. vili. V. 20J
FMat aibuc quamq
am Rtgiiut iret.

Hemmiit

J2iailizod by C'.joglc



In Coleo . Libro Primo. 13

foggttta Pferia de' Bijìoni , Eurijieo cui obbediva Argo, e

così vari fuperfluo farebbe qui it nominarli
,
per-

ché vai più d’ogni altra prova il folo Omero (i) il quale

la Teflaglia in dieci Oinallie, o Principati divìde , dominati

da altrettanti Re aflbluti,e indipendenti da ogni altro. La
qual partizione d’ Omero fu poi feguita anche da Straip-

neii).
Quale pertanto farà flato il Regno di Peliaì Darete Fri-

gio con molta femplicità chiama Pelia Re del Pelopfone/o-

(g) dal che pure n vede quanto grande fia quella impoflu*

ra . lo bensì non dubiterei d’ affermare
,
che della fola dolco

ei folfe il Padrone. Imperciocché preflb Pindaro (4) Giafo*

ne domanda a Pelia la Monarchia del Padre, e non nomi-
na altro, che dolco. Apollodoro c'infegna

, che Pelia re-

gni dopo Creteo in dolco
( 5 ) ; « prima di tutti Omero dif-

ìfe (d) Pelia ricco di pecore abitava in dolco-, ne altre Cit-

tà io fento giammai, nominarli fotto di lui.

Vero è perù che Atcejìi figliuola di Pelia fi maritò con Eu-

melo-, ed ereditò il Regno del Padre, che fenza mafehile prole

mori; e che il di lei marito preflb Omero (7) padrone u ve-

de di quattro Città Fere, Bete, Clafira, e Giolco^- Ma è

altresì più che vero, che Eumelo aveva anche il proprio

Regno ereditato da Admeto fuo Padre . Se però quattro Cit-

tà, formavano due regni fotto Eumelo in tempo, in cui i

dominj s' intendevano più dìflefi
;
ne poteva far uno la fo-

la dolco fotto di Pelia, che in età fu molto meno fortu-

nata ;
e che fuccedette a Creteo

, della fola dolco , e fon-

datore, e padrone.

O fia Hata la gelofia di Pelia, che Io obbligafle alla fpe- XIU.

dizione nell’ Alia, o fia flata fua propria elezione, che lo
p/^vvedè**

confìgliafle a cercar [lericoli per aquiflar glorie ad imitazio- 4>una

ne d’Èrcole
(
xome fofpetta Diodoro di Sicilia (ii)y

)
do-“,'*>e fu

vette dajone proccurarfì una barca . E perché le circoftan-

ze del viaggio ugualmente lungo, che pericolofo richiedeva- Opinioni

no molti compagni , flimò bene di farne coflruìr una - affai

più forte, e più c^ace di quelle, eh’ erano allor_tra' Greci fut^ima-
in logia

.

C 1 ) Illiad. lib. II.

< a 5 Lib. IX.

< 3 5 Lib. I. nella Colonna del do-
litQ .

Ce.) ni*. L,

( 5 ) /Vxx? We
(6) lib. XI.T/AÌet< fai* iì

(7) llliad. lib. li. eca

I (8 j Libe 1V« ediza loda



14 Della Spedh^pne degli Argonauti

ia coflume. Fu quefia ietta Afgonavei, e nave fu la pià &•

mola del mondo.

£ per fermar qui ia penna ^ ricercar prima i'ogni altra

cofa dobbiamo l’etimologia di tal nome. Nè vorrei fulle

prime, che taluno ( come già avvenne ) diceSe che XArgo-

nave ebbe il nome dagli Argivi, che viaggiarono in cfla,

indotto dal verfo di quell’antico Poeta rapportato fenza no»

me da Cicerone ( 1 ) ma che però è£»M/aficuramente j il qua»

le è quello.

Argo , fuia Argivi in ea deleSii viri

Petebant illam pellem inaurati arietii.

Ì
crchè fenza dubbio egli è apogrifo nella lezione, benché

a pure dal Virburgio accettato. Prima di tutto rifletten»

do al Centimento ,
dico che Argivi non li chiamavano i

Tefl^ali a' tempi degli Argonauti , come lo furon dappoi , on»

de dar alla Nave il nome loro poteflfero. Quindi Omero cbia»

ramente diffe de’ Teffali ( a ) quefii fi chiamano Mirmidoni,

Elleni, ed Achei

\

ma non Argivi. In fécoodo luogo oflfer-

vo che Ennio imitò ne' iùoi primi vcrli interamente Euri»

pide, come li vede al confronto . Ma quelli al luogo imi-

tato
, eh’ è il verlb quinto preflb ameiidue , non nomina

Argivi di fortaj ma Aftpir che Tuona Uomini fortif>

fimi. E in terzo luogo è notabile, che in qualunque edizio-

ne d’ Ennio efier fi voglia , variali la lezione di quello ver^
io cosi.

Argo, qua ve3i Argivi deleSi viri.

e cosi penfo certamente abbia a Ilare.

11 celebre SamueUo Boccone
( 3 ) fuppone, che Argonava

derivi da to'** arca, che lignifica Lunga j onde vengali a
comporre MS'vt tJ’DD fefinan arca. Nave lunga: indotto da
Eilojìefano preffo Plinio (4) che Nave Lunga la chiama .

Sefinà è pur chiamata nella Scrittura ( 5 ) la Nave di G/o-
na . Quella è quella bella etimologia celebrata tanto da Ser^
vazjo GalUo nelle annotazioni a Lattanojo (d).

Io molto lodo chi ingegnofamente fa ritrovar radici ne'
linguaggi antichi, e forellierij nè abbiamo d’altro a dolerci,

che

I ) Tufculan. quaji. lib. >.20.

2) Illiad. lib. U.f/orroi. 1731. fog.

p. esi.

tiiuuijùm , i»jnt ,

( j } tbatcgb, lib. II. cap. XI.p.819.

ediz. Trancof. idSi.

(a) Lib. VII. cap. $7.
‘

( 5 )
BMia. Joam cap. 1. v. J. X.o*i.

étim. lòjd. fee.

{6) De fatfa Relig. lib. 1. p. ao.
l*gd. Baiav. 166B. 8.
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In Coleo , Libro Primot IJ

cBe MI’ intemperanza . Ora tatto fi vuol dal Greco
; etf

ora tutto dall’Ebraico , e fegue ognuno o la propria indi»

nazione, oil proprio fapere. Il Boccsrto i al certo uno di quel*

li , che tutto il Mondo vuol fare Ebreo , e alle volte non fi

ricorda che
Qualiscumpie voler Judmi fomnit venduHt ( i )

.

Qual confonanza ha mai Sefinanarca con Argonave? Dio buO'

no 1 Ma perchè mai ricorrere in Giudea per ricercar il te-

ma d’ una parola , che in Grecia nacque ,
e non in Giu-

dea.” Poteva pur meglio fermar lo fguardo fui jgreco «>x*
Arcbi\ onde compofio venifTe a erpimere Artbi^
nave che

\
fignifica prima Nave r Qui v’ è Sinfonia

, dicono i

Greci ,
coirA’;>>o«»f Argonave

; e v’ è di più la combina-
zione colla lloria; poiché \’Argonave fu creduta la prima
Nave che andafle in Mare- Ma nemmeno quella è la ge-

nuina; come non lo è neppure, il dedurla dalla Celerità^

Or perchè fitta in Argo\ o perchè fabbricata col legno det-

to' ArgOy come fantaflicarono alcuni.

Ma donde mai fu detta Argonave l II faperlo fembra a s2a
me la colà più facile del Mondo. La chiama Enripide otz^timoìa-

Apy*> (a), ed ora (q); ed Apollonio A'pyelomi (4 ). 6“.

Da tutto quello al cerco non impariamo niente altro, fe non
che efla fi diceva Argo , o Argòa . Andiamo innanzi . Lo
fleflb Apollonio la fpcilica finalmente A>>« nls. Nave rf

(S)- Nave H Argo pure la chiama il Pigna, ove alla

fama di lei paragona il Romanzo della Tavola ritonda i Ecco
la fila vera etimologia . Argonave vuol dir Nave d'Argo.

Può ella darli più femplice l Ma perchè d’ Argo , fe non'

perchè Argo la fece?

Quindi Valerio- Fiacco {6) fcrifle

Tbefpiaca ad carum Tritonia devolat ARGUM;
Moliri HUNC Puppim jubet..

Cosi Apollonio ( 7 .)-

Quejla ( Nave ) fece Minerva , e tagUS

La materia- intorno al- ftcnro Pelio: e con lei ARGO la

fabbricò

In altro luogo ancora (9)
La

'i ) Giovenale , Sat. VI. v. $47;
a) V. 477.
J ) Andromaca, v. 793.
4) Lib. 1. V. 319.
,$,) Lib. I. V. 7*3..

6 i ArganJv. lib. r. V.93. ediz-Iodi.

7) Lic. II. V. Mfi.
.... v-V ti ri Krtym rn(iw .

(8) Lib. I.

.-. . . flvV ti e! K'ryoi rtvltf .-

V

I
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XV.
Qual' Ar-
go ne (af-

te r Arte-
fice.

i6 Della Spedij^ione degli jirgonautì

La tnedefma ( Minerva ) ordini la Nave
,
e con lei AR-

GO la fabbricò.

Che Argo ne foffe l’artefice lo dicono pure Ferecide appref-

fo lo Scoliafle del Rodio Io Scoliade A'Evripide, e Ifacce

"rzcTÌe

.

Se dopo tutto queflo ella chiatnoflì Argonave

,

chi

non dirà, che il nome ritenne di chi la fece? lo quali mi
dimenticava l'infìgne pafTo di Diodoro ( i )

ch’è quello.* Gia-

fone chiamò la Nave ARGO al parer de Mitogrjfi ,
da jirgo

fuo Architetto . Onde de’ MitograR il principe Apollo'ìoro
,

conferma, che (i> Giafone per coafgUo di Minerva fece la

Nave, e che la chiamò ARGO dal nome DI CHI LA FA-
BRICO’

.

Siccome però molti j^rghi furono ne* tempi ofeuri , cosi

molte opinioni fonovi fra gli fcrittori intorno all' Artefice

AeW Argonave . Tolomeo Efejlione ,
appreffb di Foxjo dice

eh’ Ercole la fece
;

e che Argonave ', la denomina dal

figliuolo di Giafone chiamato Argo . Ma perchè non s’udi

giammai da alcun’ altro
,
che Giafone prima di partiifi [di

Grecia folle ammogliato
,
giuflaraente il Signore di Me^-

riac non n* è perfuafo

.

Da Apollonio Rodio abbiamo, che quelli folle Argo ri Fi-

gliuolo A' Areflore\ ma Ovidio ( 3 ) figliuolo A' jdrefore chii/-

mò epìtW' Argo che eullodì Jo, e che da dodici generazioni

J

irima della fpedizione Argonautica , era tra vivi .
Quindi il

iillodato Signor di Me^riac indotto da Ifacco Tz,etze penfa

che prelTo Apollonio legger fi debba Argo Figliuolo A' Aiet-

tore
, e non Arejìore

,
il quale veramente vivea ne’ tempi

degli Argonauti . Altri Io dilTere figliuolo d’ Alevae ;
altri

di Giove
, e di Niobe ; ed altri di Polibo

,
e di Argia .

Se la prende Pietro Burmanno contea il nollro chiariffimo

Letterato Monfignor Francefeo Bianchini ,^trc.hh e’ dilTe che

artefice AeVÌ Argonave si fu Argo Figliuolo di Prijfo , e di

Calciope ( 4 ). 11 Bianchini ciò afferma full’ autorità A' Apeb-

lodoro ( 5 ) ,
e ciò nega il Burmanno sù quella di Apollonioy

dal quale abbiamo , che i Figliuoli di Friffo non erano

ancor giunti in Grecia
,
prima che di colà fi. partilfe Gia-

fone ( 6 ) Quello è il fiftema della contefa ..

Chi

(x( Lib. IV, edir. lod. fog. p. 145,.

fju» pti^rm Kfytt,

J X,ib. I* Romite p. 281. rltù

«T? T» h'p-

3r“* 1

( 3 ) Metnmorph. lib. t»

( 4 ) Storia Untverfale . p. 37J. Dee-
ni. cap. 28.

Cs) Lib. X. p. z8. ediz. lod*.

Lib. XX* V. 1093.
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Chi però riflette fui midollo della cofa ,
apertamente ve-

de ,
che interrotto tra Grecia, e Coleo qualunque commer-

cio , come ci vuol far credere il Poeta cui fiegue il Bur-

manna ,moho difitcilelriufciràil perfuaderci
, che gli Organanti

fi apparecchiaffero aH’acquifio d’una cofa, di cui ignoravano

la ficuazione , e di cui non ne avevano notizia alcuna
;

quando al contrario fuppoflo collo Storico l’arrivo de’ Fi-

?

;liuoli di Friffo in Grecia prima della partenza , vediamo
libito eh’ efli contezza a' TelTali diedero della firada

, che
tener dovevano per arrivar nella Colchide , e de’ mezzi che

abbifognavano per ricuperare la pelle d'oro . Quindi io

non poflb far a meno ( che che ne dica il Burmanno ) d’

aderire col Bianchini , che l’artefice àeVÌ Argenave fu Argo

Figliuolo di Friffo, e che da quefio eda ebbe la Tua prima

denominazione

.

Dilli prima perchè f Argonave in varie altre guife fu da*

gli antichi difiinta ; del che facendone ora difeorfo, ci con*

viene Hlufirare alcuni paffi di antichi Poeti.

I. Ovvidio la dice Tritonide ( 1 )

.
Qpid mibi cum miniis

,
^d tum Trhonide Pina

.

Triionia fi diffe Minerva
, o perchè per la prima volta ap-

paria Ila nel lago di Tritone, come nel Cronico penfa Euje-

Ho, o perchè in quel lago nata, come abbiamo da Pindaro

predo Giovanni Menrfio ( z ) . Dà pertanto Ovvidio alla

nofira nave il nome di Tritonide, perchè fama era, come
dicemmo , che Minerva ne fode fiata- affifiente alla- di lei

cofiruzione , ond’ egli altrove ( 3 )

Nam rate, ^ure cura pugnacis fada Minerva.
Non da Minerva , ma da Argo fatta coll’ adifienza di Mi*
nerva, didero la Nave nofira gli antichi ,

cosi Fedro (4)
Nec ad profeffee mortis audacem viam
Fatticaffet Argus opere Pallàdio ratem.^

Anche riguardo a Giafone potea Ovvidio chiamar Tri.

tonide V Argonave , perchè Minerva s’era dì lui innamora-

ta, fe crediamo ad Igino (5), allo Scoliafie di Pindaro ( 6 ),

allo Aedo Omero ( 7 ) , e ad Apollonio
,

che per tal ca*

C gione

(i) Heroìd. Epiftola VI.

( » ) Regi^us ^tbcntenr^Wh, f.cap.
IV. (la nel Tbffaur. antiq, Crtec»

Cronov» T. IV. jlmjieto 1699. p.
102Ó.

Q ì.) Trijlìum -ìib* 111,’eleg.
3 ,

(4)’ Amjieiodi 1701. 4.1ib. IV. lab.

VI.

( 5 ) Fab. cap. XXII.

(7) Lib. I. V. pdo. IfrcWff

XVI.
Varie ma-
niere on-

de fu digli'

antichi

chiamata
l’ jirgons»-

V* •
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gione in un luogo a Minerva diede l’ epiteto di Giafouia ( i )

Tutte quefte dicerie poflbno e(Ter nate > dalla Tutela che
avea l’Argonave nel fimulacro di Minerva ; come le al-

tre navi ne aveano degli altri Dei ; di che veder fi ponno
Virgilio

( X ) , Ovvidio ( 3 ) ,
Perjio (4)1 ed altri mol-

ti . Che V Argonave la Tutela avefle di Minerva lo dice il

Fiacco (5) per l’appunto
- - - - Tufue 0 Puppim ne defere ^ Palias

.

e altrove ( d )

Pappe procul fumma vigilie pojì terga Magijìri

Hteferat auratn genibus
,
Medea Minervte

.

e cod credo
, che la favola ridur fi pofla alla fioria.

II. Peliaca all’Argonave dice Properzio (7)
Peliaceque Trabis totum iter ipfe legas.

Cosi diftingue la nofira Nave , non perchè fatta fui Mon-
te Pelio , come da Erodoto abbiamo, che i Lacedemoni fi

perfuadevano (8) ;
ma perchè fui detto monte la materia

taglioifi , ond’ella fii cofirutta . 11 perchè Valerio Flocco di-

ce (p) di Minerva ad Argo
- • - - O" demittere ferro

Robora , Peliacat <5" Jam cmes euit in umbraty

Catullo ( io)
Peliaco quondam pregnatee vertice Pinus.

Ennio (il)

Utinam ne in nemore Pelio fecuribut

Ceefa cecidijfet abiegna ad terram traber ^

che corrifponde a quello A' Euripide (12)
Ne mai foffe caduto fui gioghi del Peli»

Tagliato il Pine.

e Seneca (13)
• - - - Nemorifque facri

Pelion denfa fpoliavit umbra.

III. Pagafea vien l’Argonave detta da Lucano (14)
Ef

(i) U/iifea lib.XIt./rM (5) Lib. i. v. tis*
hb. X. (tf) Lib. Vili. V. io».

Aurato fulgetal aptlline puppit. (7) Lib. III. eleg. xi.

(]) Hcroid. E iR. XV. (8) Lib. III.

Actipit tepiSosPuppis adunca Dtos. (9) Lib. i. v. p}.
c Triflium, lib. 1. eleg. j. (io) Carm, LXlfl. Com.

Inflit , Or piSot vcrierat unia ( > i ) Medta Napoli. ] $po. 4,
Dns. ( II) Mit. V. j.

(4) Sarira VI. Òj 1 Mtdea. a£1 . III. Cborut.

ifigtntu de puppe Dii. (14) Fberfak lib. lU

Pillili, od l.. Copale
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Et Pagafea ratit ptteret cum phaftdot undat.

L’efferfi fabbricata nel porto di pagafa , da dove pure a
detto' di Pomponio Mela ( i ) per la prima volta fi fciolfe ,

ne fu la cagione . C’infegna Pindaro
,

che detta Nave fi

lavorò ove poi fondofli Demetriade ( 3 ) e ottimamente Ubbo^

ne Emmio ( a ) avverte
, che Demetriade fi fabbricò fui Pro-

montorio Pagafeo,

Lo Scoliafle £ Apollonio fcrive, che fi chiamò quel

luogo ove r Argonave fi fece , da tal fattura ( 4 ) quali

àtri ri 'riymodttt dalF unir infieme le tavole . Strabene però (5 )

e Demetrio Sepienfe appreflb lo fteffo Scolialle
, affermano

,

che Pagafa fi difle quel luogo dalle molte fontane che colà

erano ,
e che P acqua gittavane con abbondatrza . Quindi pen-

far fi può, che il luogo alla Nave, e non la Nave al luo-

go il nome defle , di Pagafa

.

Il perchè anche Ciafone detto

viene in più luoghi da Owidio pagafeo {6).
IV. Carro volante è detta l’ Argonave prelTo Catullo ( 7)

Ipfa levi fecit volitantemfiamme currum.

Secondo Giulio Polluce per rapporto di Giovanni Sebefiero (8)
è permelTo chiamar le navi cosi . Appreflb Filippo Cefo

(9) fi ha l’ autorità di Polibio
, che fervefi in fimile cab

d ella voce
,
che corrifponde a Cavallo veloce , Anche

Virgilio nel primo verfo del VI. diflie che Enea claffique

immittit habenas •, come fe aveflfe avuto da fare con cavalli.

Molto bene
,

ed eruditamente è illufirato quello paflTo

di Catullo dal Chiaris. Signor Giannantenh Volpi Profeflbre

di belle Lettere neirUniverfità di Padova ,
nel fuo celebre

commento a detto Autore y onde non poflb far altro che ri-

metter quivi i miei leggitori . Altre denominazioni fonovi

deir Argonave , ma perchè o troppo note , o troppo chia-

re da per fe fleffe , fiimo fuperfluo 1* ulteriormente fermar-

mi fopra.

v. Una fola però non poflb far a meno di fcegliere fra

tutte quelle ; ed è preflb Apollonio (io), ove la nofira nave

è chiamata ùrMs kpytì Loquace Argo e iù\mc rporlt Loquace

C 2 care-

I
)
Lib. II.

Z ) A.

( j ) D- CtM. Veter, Tbef. ant. Crac,
Tom. IV. lib. IV.

4) Lib. 1.

5) Lib. IX.
6 ) Vedi Heroii. Epifl. XVI. v. 345.

EpiS. XIX. V. 176. Wetamorpb.Vxh.
vili. V. i^t.FaJhr. Lib. 1.7.491.

7)

Carm. LXIII. v. 9.

8 ) Df militia Navali. Ubfalia I<S$4.

8.

9) Cccl.APro>i.§.t!).Atafltl.l66l,,9.

10) Lib, IV. V. 58»;



20 Della Spedizione degli Argonauti

carena . Loquace ei dice all* Argonave pecchi abbiamo e

da lui , € da Pindaro ( i ) ch’ella avefle parlato ,
e predet-

to molte cofe che doveano avvenire agli Argonauti • Tale
prerogativa avea quella nave fecondo Apollonio , ed AppoU
lodoro (2) perchè Minerva conhccolle nella prora una tavo-

la loquace fatta da un legno della Stiva di Dodona . E
quello legno fìngefi loquace a detto di Filoflrato ( 7 ) per-

chè nella felva di Dodona Giove dava le fue rifpolle
j

di

che vedali anche Efibilo (4). Altri diflero, perchè in efla

felva v' erano delle colombe
, o pur Donne indovine vat-

xa'oi'ai Peliade dette da* Teflali (j) . Ma fia cola efler li

voglia, un fatto è ,
che quel legno li linfe loquace

, onde

Gaxjca parlante x«W/»f xiw« vien detto da Licofrone ( <5 ) ;

e che in quel bofeo di Dodona , ( la di cui etimologia vedi

tratta dall' Ebraico dal doteiiiimo Signor Canonico CbecozjJ

( 7 ) ) Giove delTe gli oracoli .
Quindi penfo io che la nave

detta folTe Fatidica dal Fiacco ( 8 )

Fatidicamfue ratem.

e 'a Ovvidio , Sacra (p)
Ultimut e fociis faerata confeendit in Argo,

Potrebbe anche dirli
,
che dall’ aver la Tutela di Miner-

va fatta di legno , la quale lingelì che alle volte abbia
parlato

,
ne foffe derivata la favola . Infatti predo il Flac^

co ( IO) parla la Tutela , e non il legno di Dodona.

l'ifa coronate falgent Tutela carine
,

Vocibus bis injìare Duci
Meglio però toccherebbe il fegno a mio credere

, chi , of-

fervando il collume d’ Apollonio d’imitare fedeliliìmamente il

divino Omero , dicelTe
;
che l’aver egli fatta loquace la na-

ve fua ,
non hi altro

,
che vaghezza di farla fuperiore »

non che uguale ( col celebrarla dipendente da qualunque

cenno A' Argo ( ii ) ) a quelle navi di Corcira, delcrittefi eoa
tanto vantaggio da Òmero (la); le quali cono/cevanofinten-

T^io-

I )
tii^. ò.

X) Lib. I, p, i8. edir. lod-

}) Lib. II. alauc, Lipfia lyof.
fog.

4] Prometeo Legeto, v. 804.

5} Vedi Ctjio luog. lod.

6 ] Vedi .Vor^f.Conrr. lib. Tl.cap.X.

7) Sopra l'antica idolatria dt' Bof-

tiifia T. 1. F. II. destai irte

Aetadomia Btrnfca. p. joo.

8) Lib. 1.

p ) Epifi. VI.

10 ) Lib. I.

Il) Lib. II.

.... t' 9) Ktyort

(il) Uliff. lib. Vili.
kit! aàrai 'nei roileam CC>

~ 'EXgitized by Google
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Xione, e la mente degli uomini ^ le Città e i pingui campi de'

quali non ignoravano . Onde ottimamente riflette Enjlagio

al luogo citato d’ Omero
,
che per fola vagheggia di portenti

maggiori alla nave Argo la carena parlante innejiojft . Qt'alità

rara di fuggire aveva anche quella pietra , che le ferviva

d’ Ancora ;
confervata in Cigico fino a’ tempi di Plinio in

maniera ch’efla con potefle prender un altra volta la fuga<

Per ciò fu chiamata Lapis fugitivus

,

Ora, di qual genere di Navi era mai la noflra,cheX> tue- XVII.

ritò, come vedute abbiamo, l’ammirazione di tutta l’ anti-

chiti P II Boccarto di fopra lodato ( i ) c’ infegna ch’ella fu f/u for*

dell’ordine delle Triremi. m» delle

Per verità egli è cofa alquanto difficile da crederli cosi
•

in fretta ; imperciocché prima di tutto io non ho udito

giammai da fcrittore alcuno, ch’ella avefle ordini , roflri,

e fi fatte cofe alle Triremi comuni
;
Indi ( bifogna che lo

confefli ) ciocché mi fa più imprefiione di tutto, fi é, che

le Triremi furono inventate da AminocJe Corintio trecento

anni prima della guerra Peloponnefiaca ; cioè due fecoti in*

circa dopo la fpedizione degli Argonauti-^ fe pure più del

Boccarto fi merita fede alcuna Tucidide (.2).

Che poi ì‘ Argonave avefle avuto la figura di Nave lun- xviii.

ga lo fcrivono Ferecide appreflb lo Scoliafle del Rodio ( 3 )

,

e Filofesatto appreflo Plinio ( 4 ) , ed amendue v’ aggiun- dille N».
gono eh ella foflie di quello genere la prima che il vedefle.

Contrada f opinione loro il Padre della Greca doria Ero-

doto (5), dal quale abbiamo, che non Giafone, ma StfiPri

il primo fofle a paflare il feno Arabico con Navi lunghe.

Da un altro canto poi veggendo preflb lo deflb Plinio, che
fe Filoftefano fa inventor Giafone di queda Torta di Navi ,

Egefia e altri .autori fanno Pare’o, Samira , Semiramide , ed
Egeone ; non ci ravvilo ragione tanto patente, ond’ io deb-

ba credere a Filojìefano , anziché a qualunque altro degli

Scrittori fuddetti.

A chi poi foggiungefle , che benché non fofle la prima,
poteva eliier ella niente dimeno di queda foggia, rifletterei

con idanza , che le Navi lunghe erano Catafratte
,
o Coflra-

te j cioè coperte di tavole, che diceanfi da' Greci Mmorp»-

0i
)
De Col. Pbmnic. lib. II. «p. Xt.

(%) Ve Biìh ?ehpones. Ub. i.

( 3 ) Lib. l. Argon, Tftlrlw «iT/

(4) Lib. VII. cap. 56. Longn NtfVff

]afonem primum navigale
Jìepbanus Att&or efl,

[ $ j libo Xle motft
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H»-K Catapromi , i quali coprivano i vogatori, e ferviva*

no di tavolato alla milizia, che cosi efpofta andava in azio*

' ne j
indi gli farei olTervare , che hccome in quelle la mari*

nareccia era da Soldati divifa, e che altro era il Guerriero,

ed altro il Marinaro; cosi nell’ Argonave non elTervi Hata

tal divilione; ma che gli fteflì Eroi maneggiavano ugual*

mente il remo, che laTpada. Cosi Giafone preflb Apoltooio

dice agli Argonauti (i)

— difpoJU tutti gii armamenti

Nella nave, prenderete a forte i Remi,

t altrove (z)
--e gli ftefft

Eroi colle mani maneggiando i remi.

Anche la Nutrice appreflb Euripide efclama (3)
( Il Ciel voluto aveflfe ) che Neppure avejfero remigato

le mani
Degli uomini fortijjimi.

onde ne rifulta, che la nollra Nave non fu neppur Nave
lunga

,

Ma fe ella non fu Nave lunga, potrà forfè ripeter talu-

no
, come mai Erodoto (4) la dice lunga Mcex/wV

rifpondo io , può prenderli per grande ugualmente che per
Lunga, di che non mancano efempi; Ne in ciò Erodoto s’in*

gannò punto , perchi anche a parere di Diodoro ( 5 ) l’ Argo-
nave, e di mole, e di apparecchio era molto pik grande dà
quel che portajfe allora il cofiume ^ poiché in que' tempi

fi na-
vigava con picciole acaule

^

( noi diremmo Battelli. ) Quin«
di , e perchè più grande dell’ altre , e perchè Nave da guer*

rajT poteva, riguardo a’que’ tempi, chiamarli anche Lunga
^

come da Omero chiamate alle volte fono quelle de’ Greca
folto Troja, le quali fecondo Tucidide ( 6 ) non erano cata-

fratte ( cioè dal tavolato divife ) ma fatte alF ufo de' Pira-
ti’, E come Virgilio pure chiama lunghe le barche di regat-

ta (7).
Dal

[i] Lib. t V. j$8.
• ?yA« T# T«ITO eC«

[ i] Lib. 1. V. ss*»
«ITlrl

[ 3 ] M,J. V.
_•••• ffrr/mroi hrìpZ» icÀ*

w.

E

4I Lib. X. ediz. lod.

5 J Lib. IV. W TSAt? tS fJtAy t.-

I
rn hunf nJffTutm cc.

I [6] Lib. I.

OvT oevW wKoi* *

ec.

1(7) XneiJ lib. V.

_Di2Ìtized_by Coot^Ir
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Dal medefìmo Tucidide impariamo , ( i ) che in cotefla

età in coftume erano i Peudeconderi e per verità confer>

mar fi può coll* autorità di molti altri. Il Coro afficura Ifi'

genia preflb Euripide (z) , che farà ponaxzdaun pendecon-

doro j e ApoUodort ( g ) fcrive che Danao fuggi da Egitto

in Grecia in un pendecondoro
;
anzi Omero per rapporto dello

Scieffero (4) lo fa inventore di quella forta di Barche.

Lo Stefano, i\ Tufano,c gli altri Lefliografi fpiegano la vo«

ce Pendecondoro TluTmir<ii>i><>( per Nave di cinquanta remii ma
perchè difficile è il perfuaderci, che in un’età in cui bam-
bina era ancora la Nautica , Barche vi foffero di tal gran-

dezza; le quali indifpenfabilmente per la proporzione della

lunghezza, più uomini avrebbero obbligato per remo; cre-

derei che fpiegar ugualmente fi potelTe per nave di cinquan-

ta rematori. In tal fentimento mi conferma Euripide , ài cui

abbiamo nell’ Ifigenia

,

che cinquanta marinari vogavano in

S
nella Nave, che nel luogo più fopra addotto chiamò Pen-
econdoro (j).
Ora farebbe ella troppo ardita cofa il conghietturare

,
che

di tal forta di Navi fofle fiata la nofira.” Cinquanta uomi-

ni; alcerto nomina in effia Valerio Flocco (6 ) , e Filoftra-

to (7)
Quinquaginta Afiam ( pudet ebu ! ) penetrarit Jafon

Exulibus

.

dice il primo; e’I fecondo, V Argonave che cinquanta uomini

portava, entrò nel Fafi

.

Quindi di cinquanta remi la fece 1’

Orfeo fecondo la traduzione del Pio
( 8 )

Quinquaginta Arguì remit terraque, marique .

Senza che, col nome appunto di Pendecondoro è chiamata

da molti. Ma quefii ( fcrive Apollodora d’Argo f g) ) per

configlio di Minerva fabbricò un Pendecondoro-, cosi pur Pin-

daro volendo dire che il Drago cufiòde del ideilo d~ oro era

più lungo deir.rfr^fl»at;e(foggiugne Ciò) ) fuperava in lun-

gbezTa il Pendecondoro,

E di

C 1 1 Lib. I. ’wtrnMvrifffi ec.

[> J Ifigenia in Tauris. v. 124.
#7*011

E

3] Lib. II,

4] Dr militia navali cap. III.

S] Ifigenia:. V. 1347.^
Neuttoì Tt ir00TiK0rr’ tri tAcJ*

[ó] Argon, lib. VII.

[7] Ediz. lod. G/4Cfr« Pkyw^ rit rif
«c,

[8] Argon, v. 298.

ri/m*0iT ec.

[9] Roiw. p. 18. MtJiw Ìr>^’

[ IO ] A.

• • - • fAÒXH Tf V/f 0

XIX.
Se aveflTe

quella di

Vendfcon^

doro^
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E di Pendecendoro invero fuppongo aver la ligarat ìt qut

addotta e nota medaglia; in cui benchi contea il parere di

Cajftodoro o Cajfiodorio ( i ) vi fi veggano gli uomini per

metà, non olhince rapprefenta V.Argonavt, e non forfè eoa
afpetto diverfo da Prndecondoro

;
il quale a dir d' Argo prefi-

fo del Roaio ( a ) era d’ una fortezza confiderabile ;
per la

quale foggiunfe Aìejfandro Cornelio per rapporto di Plinio

( z )
che r Argonave era fatta d’ un legno tenace come il

vifchio, ed incorruttibile.

La noftra medaglia ha all' intorno quelle parole APm
MArNHTDN , Argo di Magneft . Cosi fono gli Argonauti

appellati
, o perchè tutti erano della Magneftn , o perchè in

compagnia di Ciafone, che nato era in dolco Città di que*
ila Provincia (4) ;

o perchè viaggiarono con una nave ,

che fi fece in Fagafa ( 5 ) promontorio pure della Magnejia

{ 6 ) , la quale negli antichi tempi chiudeva la TeÌTaglia

dal Peneo a mezzodì verfo i monti . Il perchè la fiefla Ar~
gonave chiamoffi anche Magnetida da Ovvidio (7)

Cur unfuam Colobi magnetida vidimut Argo-,

e da Teocrito
, Magnefia nell’ Idilio XXVII.

XX. Fra i maggiori vantaggi poi , onde la noflra nave fù con*

toVAt^ fiderata da tutta l’ antichità , ripor deefi certamente quello

tuve U d’effer ella fiata creduta l’inventrice della navigazione , co»

P”™* d’ogn’ altra a toccar il mare
.
^indi Lucano (8)

viiggiaffe, Primaque tum ventit gelagìque furentibui undit

in mire . C'omo-

f r] V»r. V. capi 17. trbominum fa-
tttm diligntitr ailtOHatiu .

fai Lib. Ili, V. 34],
[jj Hifior. Natur. iib. XIII. c. ai,

C4J Vedi Tarticolo Vili'..

$ 1 Vedi ari. XVI. n. 3 ;

6 2 Vedi '/fpe//an/a lilrgaif. lib. 1.

a 36. e lo ScoliaSe.

f7 1 HtrtiJ. Eoi®. XII.

[81 Pbarfat. lib. HI..
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Cmpofuit mortai» genut.

Catullo (i)
Itla rudem ctnfu prima imèuit JmpBitrhem.

Ovvidio pure parlando degli Argonauti ( 2 )

Per mare non notum prima petiere carina .

e Giafone preflb Valerio Fiacco ( 3 )

... Scio me canSit e genùbut unum
Inlicitat tentare v'tat.

t perchè Tifi fa iì conduttore , o il Pilota , che dir voglia*

jno , ( ficcome abbiamo dagli Argonautografi , e da Virgili»

t4) , e da Ovvidio ($)) fcrifle Seneca ( 6 )

Auftu Tj/pbit pandere vaflo

Carbafa Ponto
, legefpte nova»

Scribere venti».

Anche Filofirato (7) Shefti ( dice di Tifi ) primiero di

tatti gli uomini , per game dicefi, s’è fidate <P un' arte it^
dele . Quegli però clù mi dà più maraviglia di tutti u è

Sefte Empirico ( 8 ) il ^ale negando la verità delle mate-

matiche, credette alla jìoria, che V Argonave foffe la prima
nave, cb'aveffe navigato. Ma lungo farebbe il rapporur qui

tutti quelli che di ule fatto fi perfiiadettero . Baili il dire

che molti lo aiTermarono prima d* Igino ( p ) , e eh' era

creduto fino a’ tempi i’ Eratejleae Cireneo (io)
Non oftaote tutta quella folennità di credenza , io non

avrei grande fcrupolo d’affermare , ch’ella foffe una mera
impollura , nata , e alimentata dall’ induflria de’ Greci in colU.

fempre folieciti in attribuirli tutto il merito dell’invenzio*

ne delle cofe utili all’umana vita . In fatti che a’ tempi diiiaan*

degli Argonauti navi vi foffero,sl negli altri, come negli

lleffi mari di Grecia , tanti argomenti fonovi , che niente

più . Clidemo preffo Plutarco < ri) c’ infegna
,

che decreto

era tra’ Greci in cotefli tempi , che non dovejfe andar in

mare fual fi foffe Barca, in cui foffero pili di cinfue aomini,

eccettuatane F Argonave . Ecco altre Barche oltre l’ argona*

D ve.

[ iJCua. LZIII. Comit.
a

)
ItetamoTpb. lib. VI.

3 )
Lib. 1. V. igó,

( 4 )
Bucol. Egl. IV.

altir trit tum Typih, ce.

( j ) Oc Mno umaudi lib. i.

Tpphit in £moaia poppo magi-
por otMt

.

(6) utit». aa. u.

(7) Lib. II. Gtantns. ediz. lod.

xiymu r iioot oc,

(8) aaverf. Mtabom. Parif. isdp-

fbg. p. aói.

(p) Fab. XXIII. in Cnc*

Itn. amlìet, i08i. 8. p. oi.

( IO ) Cntmii, Aoy. in Opmfe. ìtjh

lèól. ediz. lod.

I ( Il ) Nella Vita di Tofio

Digiti^ by Google
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ve . Diedero di Sicilia non fcriv’ egli , che 1
’ Argonave ft

fere molte piìi grande del folite ,
navigandoji allora con fic-

ciole Acacie ( i ) ? Anche gli Etrufcbi erano di gii famolì

fui mare y avendoli da Ateneo per rapporto del celebre Au-
tore dei trattati della Nasone Etru/ca ( a ) , e degf Itali

primitivi ( 3 ) , che Giafone combatti cogli Etruilchi liil ma-
re . Così lo erano pure gli Egiz; ,

infegnandoci Plinio (4),
che alcune generazioni prima degli Argonauti

,
Danao dall*

Egitto andò in Grecia con una Nave . Anzi gli (Icflì Gre-
ci n' erano dì già informati fi crediamo a Troge (5)1! qua-

le le navi nomina in Grecia lino a’ tempi di Deucalio-

ne.

Nè io per confermar ciò andrò indagando a qual popola

la gloria di tal invenzione debbafì attribuire
,

efléndo

a me noto la gran dilTenfione degli fcrittori, parte de’ qua-
li ne fa inventore Atlante ( 6 ) ,

pane Prometeo (7] ,
par-

te i popoli dì Mifia , e parte finalmente quelli di Tro-

ia ( 8 ) . Vero è però che il maggior numero pende dalla

parte de’ Tenie)
, come Mela (g) , Plinio ( io ) , Erodoto

(il), e vari altri , fra’ quali può porli Tibullo
(
12 ) ,

il qua-
le preferifee i Tiri come difeefi dalla Fenicia . Anzi lo

Schiero (13) penfando a' primi viaggi de’ Fenici

Rojfo fi periiiade -, che prima fi diceflè detto mare Fenicio^
indi Puniceo

, che vuol dir Rejfo ,
quando per verità egli

ebbe tal nome fecondo Quinto Curxjo ( 14 ) , che fegut

Mela
,
Plinio

,
e Strabane

, dal Re Eritra ; onde fu detto
ifuSpòf

, che fignifica Roff'o , dal che conghkctura eccellen-

temente il chiariffimo Prideaux (15), che cotefio Re fofic

E/au , detto Edom , Eritra, il Roffb, dalf aver venduta al

fratello Giacobbe la prima genitura per una minefira di

color roffo , Gli Ebrei lo diflèro però l’o f’®) Mare d’alghe.

Senza che chi volefle ricorrere alla Scrittura vedrebbe ( traf-

curando di far anche rifleflò full’ Arca di Noè

,

la quale

po-

( 1 ) Lib. IV. lu^o lod,

Ò ) Sta nelle Ofirvez. Luttrar. T.
IV. p.

(3) Alla 6nt àtll’ljbria Dipicmai.

p. 205).

(4) Lib. VII. cap. i6.

(5) Lib. II. cap. VI.
(d) Clemrnt. AltxMnJr, OtonAoe.p.

T. I. p. j<5a.

( 7 ) Vedi Efebih in Vromtth.

(8) Vedi Ptinio lib. VII. cap. %6 .

(p) Lib. I. cap. VI.

( IO) Lib. V. cap. XII.

(11) Lib. II.

(12) Lib. I. egl. 8.

(13) De mititia Navaii cap. Ili.

edit. lod.

(14) Lib. VII. cap. XVII. si Eri-

tiro Rete miitum efl nome».

( I S ) Keiia Storia do' Oiiedei. et, lib.i

.
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potrebbe dirìi concepita a norma delle milbre preferitte da

Dio / ma poi fabbricata fecondo l’idea dell’ altre banche d'

allora ) che i Figliuoli di Giaietto li divifero trà loro Flfo~

le di ^ue'Paeft (i) alle quali Ifole, perchè circondate dall’

acqua, non potevano accoflarfi, che in barca. Balla a noi

però folamente l’aver dimoBrato, che ne Tifi fu l’ invento-

re del navigare, nè V jirgonave la prima Nave,, che dato

abbia all’ altre nazioni l’efempio.

Ma donde mai nacque un equivoco cosi enorme ? Io certo XXII.

non trovo aluo nell’antica Boria di queBa fpedizione, che

r eflerli difperfa fama , che l’ Argonave la prima foflfe a pe- *derì-

netrare per le Cianee nel mare Eufftno, ora da noi detto vaio r

Mar nero . Arriverete alle Cianee ( dice Fineo agli Argonau-

ti preflb Apollonio (a), non ancora per quello io fappia tra-

palate da alcuno
; al qual pallaggio allud.endo Fearo can-

tò (3)
Inbofpitalit prima qae Ponti ftnut

Patefecit, in pemiciem Graium, CT Barbarorum.-

e niente meno Owidio (4}
Per non tentata! prima cucurrit aquat.

ma prima di tutti , Omero ( 5 ) favellando delle Cianee dif-

fe/ la fola che le paffajje jfu P Argonave- fatta per opera di

tutti.

E ciò, che diè corpo a queBa- penetrazione nel Ponto lì

fu, reBérfi credute queBe Cianee come due Ifole natanti

alla bocca del Bosforo, le quali l’ una coll’altra urtandoli ren-

devano impoflibile il paBarvi fra mero prima deir^^r^eMve-

la. quale fuperandole le refe immobili

.

----- eran' ambe-

Vive, e fi rivolgeano y. pih veloci

Dette fquadre de' venti ftbilanti.

Scriflfe Pindaro ( 6 ) d’effe.. Cosi Euripide (j)
Afiottate, 0 del' Ponto'

Voi che intorno ai duemobili.

Saffi abitanti fiete.

ir perchè Ora^o diffe che- il' Bosforo s'impazjiva (8). An-
D a che

( 1 ) Gtnef. c»p. X. v. V. ( 6 ) A,
vi) Lib. ir» V. JI7. Ktiu/xztyàp

(3) Lib. IV: fab. Vi. ediz. Lod. (7) Ipbtgen. in Taur, v.

(4} Triftmm lib. Ill.-clcg. IX. Z X9mc
Cs) Ulìff. lib. Xll. (8] Lib. III. ed. IV. infanifntetn*

0% iiiwpryt "rtupi Tktt Ttmr9p9i nuvìta Bofpkorum»
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28 Della Spedizione degli Argonauti

che il Mihen Inglefe nel belliffimo Poema , che porta il ti*

tolo di Paradifo perduto ( i ) paragonò il paflaggio di Sattm
ohre gli elementi a quello dell’ nel Ponto

.... .... pur vince il fuo cammino
’ Piii a/pramentOy e in pili gran rifcbio avvolto

Cb' Argo
y
quando pajtò per entro al Bosforo

Lt/rÀ li /cogli
,
cbe f un F altro V urtano

.

Il che li riferifce a quanto d’efle ci lafciò fcritto Apollonia

cioè (a)
Non hanno effe le profonde radici

,

Ma frequenti fiate in uno i unìfcono.

Fama pertanto elTendo tra* Greci , che 1
' Argonave primiera!

d’ogni altra viaggiaflfe nel Ponte, facilmente ne può elTer na*

to il penliero che ella la prima fofle ad aprirli llrada fui

Mare.
Ma ne quella credenza pure ha il fuo fondamrnto di ve-

rità; imperciocché prima ancora degli Argonauti fi viaggiò

per ì'Euffino-, come, per orametter tutto, lodimoflra la Aef*

fa fpedizione, che s intraprefe per ricuperare il Fello tf oro-

in Coleo, lafciato AuFriffo-, ilquale eflfendo andato da Gre-
cia fin la, dovette ficuramente paflfarc per cotefio mare; e
far quella fiefla llrada, che fecero gli Argonauti dappoi.

XXin. Fu indi tanto eccelfiva la fuperftizione de’ Greci in ren*
L’Argo- der] celebre cotefia lor Nave, che ce la vollero far ve*

arfr/le anche in Cielo tra k più cofpicuc coftellazioni . Onde
creilo- Manilio ( 3 )

lioui. Et Ratis Heroum, qua nane quoque navigat aflrit.

Ella però non fi feorge, che per meti , o perchè, fecondo

alcuni , la fola prora fu attaccata in fegno votivo nel Tem-
pio di Nettuno, o perchè fecondo Arato (4) indicar volle*

ro al tirar, che faceano la prora fui lido i Marinari quan*-

do in porto giungevano i e che dicevaC;
*•• Httora pappe

Prendere ( 5 )

.

L’antico adunque dille, fecondo la traduzione di C/rr*

rotte ,

Sicut cum coeptant tutos centingere Portut

ob»

fi) Tradotto dal Rotti lib. i tip.

(i) Lib. II. V. jio. 1(4) Ptanomen.ìa Afiron. aet. Script..

K rr tc.
I

Offic. SanSanJ. tiSp. 8.

(,) Vedi Mvtrfsr. Franai Apyta.

1610, fog. libf LXe p. • ( $ ) LuuiiOe FharfaU lib» V.^
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Obvertmt navem magno cum pondero Nanter,

2P

Adverfamfue trabnnt optata ad iittora Pnppimy
Sic converjà vetut fnper etbera ìabitur Argo s

ond'ella era a’Marinari di buon augurio al riflettere i'Era-
tojìene ( i ) ; e non per dar ad intendere , eh' efla coll’ altra

metà fofle ancora tra’ flutti , come fenza dubbio , troppo in fret>

ta pensò Gafparro Barbio (a), non bene badando al paflò di

Germanico da lui rapportato. Come poi trafportata in Cielo
effa foflfe. Io dice Igino (3); cioè dopo che fu compiuta la

fpedizione per opera di Minerva^ perchè fu da lei c fabbri-

cata^ e protetta.

Tiene pertanto poflo la noflra famoll£Sma Nave fopra il

polo dell’ Ecclittica

,

e lotto l’ Idra ^ tra il Centauro
, ed il

Cane.
Di più flelle poi è fornita . Eratojlene ve ne oflfervò le

ventilette; il Pojiello quaranta cinque, il Bajero feflantatre;

e Filippo Cefo fettunta. Bifogna creder però che tutti que-

lli abkano travveduto, oppure che una volta la Nave fol-

le di (Ielle affai più fornita
,

di quello che è al prefente;

perchè il valentiflSmo Aflronomo d' Inghilterra Giovanni
Flamjìeedio non ne vide che ventidue (4). Infatti da Ge-
miniano Montanari, ( nome celebre nella Repubblica delle let-

tere ) fu ultimamente notato, che le ne dtleguarono due di

prima grandezza
,

il qual fenomeno nelle vaile regioni deir

aria è altretanto frequente a vederli, quanto più difiìcile a

intenderli. Il perchè il celeberrimo Signor Marchefe Pefr»/

,

che nomino qui per cagion d’onoranza; e che mi ha fatto

avvertire rolfervazion del Flamjìeedio

,

m* aflìcura, che nel-

la Nave di tratto in tratto va qualche (Iella mancando ;

coficchè (ia cola incertiffima l’affegnar numero (5).
La (Iella più lucida ch’ella v'abbia della prima grandez-

za , è (ituata nel temone auflrale ( elicndochè due erano i te-

moni d’ogni Nave antica, come anche offerva { 6
)
Eliano, )

e diceli Canopo ; nome avuto ( per quello cre-

defi) da Canopo Governatore dell’armata di Menelao, a cui,

efsendo morto in Egitto per un morfo di Serpente, a detto

di Tacito ( 7 ) , (il confecrato dallo (leffo Menelao un Tempio
alle

XXI v.
Sua Si-

tuazioae ,
c fue Sti-

li ) CataJUr. A^» . in Opofcul. Bfr-

tioi, taii, lod.

a) Adverfarim. luogo lodato

} 1 Fab. XIV. tdii, lod.

(4) HiftariaCcelephBriiaiiita

.

Lon-

dln. 17IJ. fot.

( S ) Sua leittia : di Padova a. Dr-
cemhc 1744.

( (5 ) Lib. XIX. cap. 44. ediz. lod-

, ( 7;) Annoi, lib. II.
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alle foci del Nilo, da cui prefe il nome la Città Canopo
fabbricata da Aleffandro Pelteo al die di Virgilio ( i ) nomi»
nata da Efcbìlo , ( z ) e famofa prefTo l’ antichità

.

ZXV. Che dai Greci vanagloriolì tofse l’ Argonave venerata di
Fu teau-{2nto

,
non fa a me maraviglia di forra, attribuendolo io

CuiImIo loro amor proprio , il quale dove trattavafi di cofe , cui
daeli an- eglino aver potevano relazione, non conofeeva confini; ma

non vorrei nemmeno , che la facefse a chiunque
,

il fentirc

eh’ elsa era il fìmbolo , e il fegno. degli antichi Criiliani . I
nofiri fogni ( dice X Altjfattirino (3) ) fono la colomba, 0 la
Nave eh' è in Cielo, 0 la lira'. Imperciocché era efsa confide»

rata in forma tale, non come Argonave, ma come Nave
femplicemente; fotto la cui figura era efprefsa la Chiefa,
o perchè ne’ primi fecoli era ella qual Nave appunto agita-

ta, e da perfecuzioni-, e da interne erede;, o per memoria
del primo capo viCbile della Chiefa

, Pefeatore; o perchè
tra’Crifiiani pafsato fofie il cofiume d* intendere colla Nave
la Felicità, come lo era apprelTo i Romani, di che vedali
il Buonarotti (4} e Monfignor del Torre Vefeovo d’ Adria

[5]. Un. fatto è certo però, che come abbiamo da S. Ago~
fiino ( d ) in più luoghi

, e da tutti i S.S., Padri la. Chiefa
fimboleggiavaii colla Nave, e che la effige- di- Nave pure,
ogni Crifliano portava nel proprio anello fcolpita..

Richiede ora il buon metodo , che ricerchiamo, di qual
®™“^""-grandezza ella foffe . Un’idea molto, vantaggiofa n’ebbero

gli antichi al certo. Balli per tutti la deferizione che ne fa

w.r. Azio prefTo Cicerone (7) fecondo la: correzione del ^
..... Quanta tnolis labitur

Fremebuttia ex alto ingenti fonitu, & firepitu-

Freefe undas,volvit, vortices, vi fufeitat

Ruit prolapfa ,,
pelagus refpergit refiant

Ita tum interruptum credas nimbum volvier

Tum quod fublime ventis & pulfum rapi

Saxum
,
aut procellis

,
vel globofot turbinet

XXVI.

Exifiere ,
oBoi undii concurfantibut

Nifi qttas terrefiret. Pontut fitaget conciet.

Aut-

(i) Georg, lib. IV. v, 187..

Nam^uz Pellzi gentforiuoata Ca>
nopi cc.

fa) Supplici. V. jix.

Clemtni Padag. lib. III.

^ KtZf •

JjìortM p. no..

( 5 ^ anno Jmp. . HeUgaé. cap. . i*

P* 5- ^ ^ «
(ò) ExpoJit,m Evan. ]oan» Trw»
XXV. come pure in PJalm^iog» t

in Append, Srrmon, It.

(7) De natura Deor, lib. (I.cap. 35..

ré
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Aut forte Trito» fufeina everte»! /pecuf

Subter radice! pe»itu! undanti i» freto

Mole!» e» profu»do faueam ad Caelum vomit.

II che corrifponde al racconto che ci fa Apollonio nel i. in-

torno la difficoltà colla <^aale la gittarono in mare . Ma
niente minor concetto di eflfa avea lo (lefló Cicerone

( i ) ;

molto maggiore però n* ebbe MarTfale (2) fingendo egli

che gli Argonauti vi foflfero andati entro co' loro cavalli;

mentre filila credenza ch’effi foflero arrivati al Timavo ,

diflè :

Et tu Ledeo jeli* Afuileja Timavo
Quem priu! aurifero Cyllaru! ore bibit,

Cillaro il cavallo era di Cajiore celebrato per quello da
Omero (3), benché Virgilio in un luogo l’abbia detto di

Polluce (4). • Anche Micone al riferir di Paufania

dipinfe tutti gli Argonauti a cavallo , rapprefentando ìo-

pra tutti Acaflo,

Tutte quelle però fono ampollofità formate filila celebri-

tà di tjuelta fpedizione ; e interamente lunge dal vero . Il

perchè modelumente Ovvidio la chiamò forte (. 6 )

Quie tulit JEfonidem firma Carina fuit

« Teocrito (7) di trenta banchi.----- Argo che trenta

Banchi tenea di vogatori.

c infatti niente più vafia doveva eflere , s’ella la figura

aveva di Pendecondore,
^

Fatta cotella eelebre Nave ,
probabile cofa è il credere

,

che i più valorofi Giovani della Grecia li cfponcirero ,
per

iflimolo di gloria tanto in oue* tempi comune
,
per compa-

gni a Giajone nell’ intraprela . Riguardo al novero lafcio

che ognuno fegua il filo genio
;
e^doci già fermati noi

fui cinquanta (8) , riguardo pofeia a’ior nomi egli è colà

al cer-

I } Of Oratore lib. i. eap. 38.
X) Lib. vili, cpier. 48.

3) UUff. lib. XI.
y troaìa/uar

,

(4) Geòrgie, lib. III. ». 89.
Taite Amictei domittes Politaù bete-
nit Cyllarut,

• Tutti due i Diofeurt nientedime-
no fono dall* antiebiti cfprefii a
cavallo. Vedi le ducmedaelte fan-
nitiebe rapportate dal cTariffimo

Signor Aimiiale degli Aiati Oli-

vieri . Saggi differt, tir. Tom.
IV. p. i}]* nel CUI rovefcio Sanno
^ucRi Cajlori a cavallo colle ak
incrocciaie in atto di rartitfi in

bande oppoBe, riguardandofi l’ un 1*

altro fcanbievolmemc

.

(5) Attìc. lib. I. Ed il. lod.

(d) Or Ponto. lib. i. elep. V.

( 7 5 Traduzion del Salvioi . Va. ha

il greco.

T^xiurroi l^oyer A fyo

(8) Vedi Articolo XIX.

XXVII.
Nomi de’

Greci che
Entraro-
no nell’

Argona-
ve

,
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mi certo difficile a efporfi . Pare ci bafierà per ora il cata-

logo d’ Apolhdore ( i ) j fu cui ci baderà ancor f avverti-

re chi legge , che per fecondare la fama della (jpedizione ,

non ebbero riguardo gli antichi di porvi i più nimoli Eroi

della Grecia , non avendo neppur rifleflb alle volte ad un’

cfacta cronologia. Quelli dunque ApoHodoro fcrive che era-

no gli Argonauti.

Tifi figliuolo A’ Agnio 5 Orfeo d'Oeagre
;
Zete , e Calai ,

di Borea ,• Cajìore , e Polluce , di Giove
;
Telamone , e

Pelea , dìEace j Ercole , di Giove ; Tejio d’ Egeo y Ida ,

e Linceo , ài Affereo y Amjirao , à'Oicleo
5
Ceneo

, di Coro-

ne ; Pelamene di Vulcano , o di Etolo
; Ceffee ,

à' Alceo .

Laerte
, d’ Arcefto

;
Autolico

,
di Mercurio y Atalanta

, di

Scbeneo
;
Menezio ,

à' Adoro y Adoro , d’ Ippofo
;
Admeto

di Pere y Acafio di Fella
;

Eurito
, di Mercurio

;
Metea-

gro , di Reneo y Aneto
, di Licurgo \ Eufemo , di Nettuno^

Peat , di i eumaco
;
Bute , di Teleonte

; Fano
, e Stufilo ,

di Dionijfio ; Ergino , di Nettuno
;

Periebimeno
, di Nelee^

Augea , SElio ; Ificìo , di Teftio ;
Argo

, di Frijfo ; Eu-
rialo , di Mecifieo ^

Peneleo
, d’ Jppalmo

; Leito
, d’ Aletto-

re
;

Trito
,

di Nautolo
; Afcalfo ed Almeno , ^ Marte ;

Afierie di Cornata , e Poliforno à’Elata.

Ma perchi mai , chiederammi forfè taluno , diflie Apoi-
lodoTo più fopra, che \z]Argonave era Pendecondero

,

cioè di
cinquanta marinari , ed ora non ne annovera

, che quaran>
ta quattro ? Ma perchè mai , rifponderò io , in quefto ca>
talogo non vedefi Giaforte , che dovea elTervi nel primo
feggio ? Ciò bada certo per far comprendere , che <]ui

pure come io altri luoghi , il teAo di quello antico auto-
re è mancànte . Chi volefle però vedergli a numero com-
piuto , potrebbe aggiugner qui que’ cinque , che nominati
vengono da Apollonio, e che in Apellodora mancano ; cioè
Ecbioue , Palerò ,-Aglao , Etalide , e Mipfo , i quali con
Ciafone il novero per l’appunto compiono del Pendecondo-

ro . Che poi quelli , e non altri fieno fiati gli Argonauti ,

io non voglio farmi mallevadore ; fapendo che ogni Scrit-

tore v’ha voluto porre del fuo coll’ annoverarne qualcuno
di più degli altri ; coficchè tutti infieme raccolti alcendono
a una incredibile quantità . Di quello catalogo pure noi fa-

remo altrove difcorlb.

Fu

Ci) Lib. I. p. s8. e ftgg. edizioD lodata.
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Fu il celebre Pietro Burmaitao , che nella fua edizione

<li Valerio Placco li pofe alla benemerita pazienza di ricer*

care l’ Eugenia di tutti quelli , che prendonlì per Argonauti .

Ha quivi il Leggitore in che foddisfarfì s’ e' u diletta di ci»

fazioni . Io dirò folamente con Catullo ( i ) eh’ erano Gio-

vani (beiti , e i più valori! tra la greca gioventù

Cum lési Juvenes, argivte robota pubiti

o i Principali della Grecia con Owidio ( z ) , ove parlando

di Giafone foggiunge

llle babuit comitet primos telluris Acbivt

o fe fi vuole , anche gii chiamerò Eroi con Virgilio (3)
Alter erit Typbis ,

altera qu<e vebat Argo

Deledos Heroas.

O finalmente per dinotare in una parola la loro condizio-

ne, ripeterò con Apollonio (4)
Quefìi altri tutti che feguono

Sono figliuoli i
e Nipoti di Dei.

c quello è quel punto ,
cui dopo mille ricerche giugner dovrem-

mo, fe feguir per forte l’efempio del Burmanno volellimo.

Confiderabile è alcerto, come quelli nollri Eroi foflero

dagli antichi venerati quali come altrettanti Dei. Il Cefio

ofierva ( 5 ) che in Abdero Città marittima della Tracia , e

Patria di Protagora^ c Democrito
\

Parmenione un foniuofo

Tempio fabbricò in onor di Giafone. Da Paufania abbiamo,

(d) che in Grecia una Città prefe il nome di Tifi. Io non
dirò niente di Polluce , e di Caflore adorati in tutte le Città

che commercio aveano fui mare^ ma più che altrove in

Tripoli (7), nella Tracia f8), in Ilparta (9); ed in Ro-
ma (io), ove fi dicea Templum Cajtorit, o Caflorum’ ma
che però dinotava anche Polluce ( 1 1 )

per efler gemelli

(la). Quindi alficura Patrone ^leSo i' Aulo Geliio (13), che

non fi ritrovava memoria a’fuoi tempi in alcuna fcrittura,

che in Roma fi fofle giurato in lor nome . Nemmeno mi
fermerò io qui fopra Orfeo, di cui abbiamo tanto nella gre-

£ ca

fi] Carni. LXIII. v. 4.

L a] Df Ponto lib. 7. eleg. V.

f
j] Buccolic. ErI. IV.

4] Lib. lU. ». J71.
AOtMiro. vili ytyóuffit

[J 1 Cai. Aftron. §. XIX. ediz. lod.

fbj In Beot. ediz. lod.

[7] Cardinal. Norit, de Epocbit Sjt-

romaeed. OiiT. I.

irsi Tucidide lib. Vili,

I [9] Solino Cap. XII.

I
[10] PJ'iSoT, De Regionìhu Vrtii.

I Roma. Ree. XI.
}[ii] Turneit. Adverfar. Seti. IV.

Cap.i. 5.Z5.

I [iz] Catullo Ciinn. W. Gemelle Ca.

I

fior. vedi le annotazioni

.

[13] NoS. Attic, Ub, XI. cap. VI,

xxviir.
Condi-

zione de-

gU Argo-
nauti.

XIX.
Celebrili

degli Ar.
gonautt
preflo gli

Antichi

.
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ca mitologia \ badandomi folo l’ avvertire , eh’ e’ non è T Au>
tore del Poema intitolato KfyoiwjTiiM» come credettero

molti, fra’ quali Lattanzio (i), Pietro Giltio (2) e Nicolò

Sudario (g)j di che può vederli Cicerone, (4), e Giovan-
ni Alberto pabbrivio (5). (Chiuda finalmente la celebrità de-

gli Argonauti preffo l’ antichità il gran; Portico nel circo

Flaminio di Roma, che detto era de^i Argonauti

,

di cui

fa menzione P. fattore ( d )

.

Xxz. Antichi ebbero in fomma venerazione cotelli

Accade- viaggiatori deW Argonave

,

non fii cofa vana il nome loro

Sìa* che*" “'PP***"® • HO» P*d vicini . In Italia alcerto fu ce-

Urtarono particolarmente nell’ Accademie; delle quali non può
il nome ommetterli qualche cenno. La prima ad idituirfi con que-
degh Ar- nome fi fu in Calale di ATonferrato nell’anno 1540. in'

‘ cui aferitti fra gli altri furono, Giovan-Jacopo Botta't^'zp, e
Niccolò Franco, le rime de’ quali furono imprelTe in Man-
tova dal Ruffinelli nel 1547. 8. D’un’ altra eretta in Bolo-
gna in quello torno di tempo fa nota il Dottilfimo P.

Francefeo Saverio Quadrio ( 7) . Celebre poi fu quella d’

Ancona da molti Letterati inilituita nel 1049. che avea
per corpo d’imprefa una Nave in mezzo a un mar tempe-
ilofo col motto: En virtute Salut ; di cui parla 1’ Abate
Ciufeppe Malatejla Garuffi (8). Anche il Padre Coronellò

Geografo della Sereniffima Repubblica di Venezia un’Acca-
demia degli Argonauti ereflTe in Venezia nella cafa de’ Frati

nel idSo. coll’imprefa della nave Argo fovra un Globo tei>

racqueo col motto: Plus ultra (7). Finalmente ilSullodato

P. i^adrio ci dà notizia d’ un’ altra fondata in Palermo
nel Reale Collegio de’ Nobili nel 173'!. coll’ imprefa della

nave Argo in mezzo al mare, e col motto tratto da Firgi-

ZXXI. ii^ì £tit altera qu<e vehat Argo deleSos Heroas

.

La quale poi
Donde gli aeir anno 1732. f» aggregata a quella degli Ereint eretta

*73®-

detti Mi- Cotelli Greci , che dall’ Argonave il nome prefero d’ Ar-
ni

.
go-

( I ) De ftlf. Retigs ediz. lód. iib. u
p. zo.

(1) De Btfpor. Tbratio, Iib. II. cap.

*4-

( 3 ) Nella Prefazione di PinJnrt del-

la ediz. i'Oxfon, diretta ad Emi-
eo Re di Polonia.

(4) De natura Dror. Iib. 1.

Siiliot. Crac. T. i. cap. i8. e|

feq.

( 6 ) De Ktgiomhus . Uri. Roma . Re-
gio. LX.

(7) Della Storia e Jella ragione d*

ogni poepa. T. 1. p. $a.

8) Italia Accademica

,

p. $>•

p) Biiliot. Unrvtr. Motto Arga-
nav.
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gonMti, erano dapprima cfaiamati con ^lello di MhJt che

particolare era della loro nazione

Veliera cum miniìs nitido radiamia villo

dice Ovvidio ( i ) «

Apollonio Rodio ( a ) , « Faufanìa ( 3 ) fi perfoadettero ,

che MiniJ fi diceflèro gli Organatili
^ perchè difeefi dal fan-

gite di Minia Madre di Cimeney che partorì Alcimede, da

cui nacque Giafone. Ma ficcome quiflioni grandi tra* mito-

grafi intorno a quella Minia fi trovano y così io penfe di

fcegUere llrada più corta, e meno perkololà.

Quindi oflervo prima di tutto che la famofa Cittì d’Cr-

oomeno la denominazione aveva di Miniea. Plinio (4)«* Lo

Ttejfalia autem Orcèomenus Minyeus antea diffns • Erode-

vo (s)j IMinj fono uniti agii Orcomeni. Più chiaro Pinda-

re (d), e più Teocrito (7) che lo imitò così

O Grazio Nutri Eteoclei amanti

Del Minieo Orcomeno.

Ma prima di tutti -Omero (8) c’infegna che Neleo abitava

in Orcomeno Minieo, Al cjual palio Euflazio ci avverte,

( p) chemolte erano le Cittì dette Orcomeno^ ma che ^efia
fola fi dicea Miniea,

Rifletto innoltre, che Orcomeno Capitale del Regno de*

Minj dillretto grande aveva in Teflaglia, coficchè Miniea

era pure tutta la Ftiotide, fe crediamo ad Euftazio (io),
e ad Apollonio ( 1 1 }

.

Quindi fapendo noi che gli Argo^

nauti erano particolarmente della Ftiotide^ facile cofa a me
fembra il conchiudere, che il nome di MinJ aveflero per

rapporto ad Orcomeno.

Anzi al parere cello (leflb Euftazio, Giolco roedefima di-

ceafi Miniea (11) perdi alcuni de' Minj andarono ad ab$^

tarla. Chiuda per ultimo .T/r4^«te il penlier mio (13),
Omero diama ( die* egli ) Orcomeno Minteo, dai Popoli Mi^
n'f. Menni de' ^ali conduffero una Colonia in dolco, donde

il nome di Min/ acquiftarono gli Argonauti. Ecco chiara la

E z flo-

(i) Metamorph. lib. VI.

<») Lib. I.
^« 1> 4 X*«> yi"‘f /‘inf

huufxiì, M/na(l» iurynim»
[jl Lib. X. «dii. lod.

< 4) Lib. IV. cap. Vili.

<S) Lib. I.

( 6 ) Olimpia, in.
Ka^/'w atenv. tt.

Hi
IdiliQ XIZ.

, 7.Utifr. lib.XII. v.aSj.

pj ivi T>M«f Ofl(»/»o»* ec.

•o)
Il } Lib. wuSiifttliini*

la } Luogo lodata

I] ) Lib. I. ediz. lod.

•ni laUM Mrmu . CC.
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Come gli
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ù Toftero

difiiibuiii

Dell’ Ar-
(osDtfe ..

Della Spedizione degli Argonauti

florìa della denominazione de’ Air'»/. Chi jioi voleiTe ìnd*'

gare il perche della venu» di quelli popoli in Giokoi po*

irebbe riflettere che Aramante regnava in Orcemeno ( i ) quan*

do fuo Fratello Creteo fabbricò Giolco; indi facile gli ver»

rà il pcnliero, che l’un Fratello fpedifle all’altro una colo*

nia de’fuddìti fuoi per popolare la nuova Città. Come poi
Oicomeno li diceflie Mineoy quella ( perchè non fa al cafo

nollr^
E d altri omeri fama che da miei.

Tutti quelli Giovani adunque entrarono aeW jfrgouave r
e II difpofero due per banco a divertirli col remo

.

^ forte fi dijiribuìrono le firanne

CU nomini, ohe a due a due le occupavano.

dice jipollonio ( a ) . Cosi ci dà egli luogo a penfare
, che-

dodici banchi per parte vi folTero, onde quarantotto dar
potelTero al remo, e i due altri, uno ch’era a’ temoni,
e l'altro ch'era Linceo a\ìn prora per ifchivare li fcogli.

Qual ordine poi li confervafle per entro, lo fcrive Igino

( 3) cosi. Ciajone era il Capitano
, Argo reggeva la nave^

alla prora era Linceo figliuolo rP Afareo
,
perche vedeva molto .

Pofcia i primi di tutti erano Zete
,
e Calai figliuoli , (P Aqui-

lone', i quali avevano le ale alla tefia', ed a' piedi . Alia prorUf

f ti remi Peleo e Telamone fedevano i Al Pitulo * Ercole, f
Ida. Gli altri poi ferbavano lordine..

Su quella relazione d’ Igino vi farebbe molto che dire ..

Dirò lolo che Filofirato (.4) fcrive, che Linceo li pofe alla

prora
,
perche come dotato d' una villa tanto acuta

,
e pe-

netrando al fondo del Mare poteva vederre li fcogli , e far che

la ìiave gli evitoffe. Fu data però quella finezza di villa a
Linceo al dire di Palefato ( j ) perchè primo d’ ogni altro

ritrovò fotterra l’argento, il rame , e diverli altri metal*

li .. Molto di lui preflb di Teocrito ,. e di Pindaro può ve»-

derli ..

13) Aptilonìo lib. II. V. 1157..

t ) Lìb. I. V. 39$.
• - - tmnofMHi teu» fjJm,

(3)Fab..XIV.
* Scrive I|ino ad PittUim

;
che forfè

fignifica il piano oella nave dove
nelle Galee i difpoSa la Ciurma;

e che da’ latini C diceva Perfca-'

nium, o Stega come in Plauto.Eu-
ripide dice d’una nave pronta al

viaggio tfvi yt

(4) /co», lib. II. ediz. lod.

($) N. X. io Opufc. Mytbalog. tàiz.^

lodata

.

IL. FINE. DEL LIBRO PRIMO..
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DELLA SPEDIZIONE
DEGLI

ARGONAUTI
IN COLGO

LIBRO SECONDO
In cui ft tratta della fua Epix/r.

,

Abbrìcata la famofa Nave, e rannata la mi-
. f-

glior Gioventù della Grecia, s'intraprefe da
àiafone la |rande Spedizione di Coleo. Fri* o/o<ro!o

ma però di feguirlo nel lungo viaggio, ò favoiofo

prezzo dell'opera il ricercare in qual anno “'®'**'**

un fatto cosi ilrepitofo accadefle fopra

cui penne molto erudite verfarono y eflèndo quel pun-
to iìflb da cui tutta l’ antica Cronologia^ interamente di-

pende.

Ma perchè, s’ha da ricercar egli nelle vifeere di quel tem-
po, ohe comunemente chiamali efeurt, o favolefoj cosi co-

la niente fuor di propofito io credo che ua il comunicare
a chi colla lettura avrè la gentil compiacenza di accompa-
gnarmi a un tale ritrovamento ,. l' idea eh’ io tengo a que-
llo propolito.

Io divido in due generazioni quello tempo ofeuro ; cioè

degli Dei, e degli Eroi. Da principia ( dice Cri^a appref--

fo Platone ( i ) ) regnarono gli Dei fopra la terra in qfte' luoghi

ck
(i) Opet: T. ni. p. top. Tintto,-
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cB ebbero in forte. Ecco la Teogonia
, o generazione degli

Dei. Quegli Abitatori poi, che buoni, e faggi a detto del-

lo fteflb Crizia per opera divennero degli Dei, cui fi {In-

diarono d’imitare formarono la Erogonia, o generazione de-

gli Eroi.

E perchè la Teogonia di Grecia non è altro che la Teo-

gonia degli Egizj
,
paflfata colà prima o colla donna Pelaigi-

ca, o con C^mo, e Metampo-, e pofcia accrefciuta col fre-

^quentc commercio de’ Greci coll’ Egitto , ove andavano 'a

bella polla per appararla , come apertamente dimollrano Dio-

doro di Sicilia { 1 ), ed Erodoto (z)v iodico che tutto ciò

che riguarda la fioria delle Deità di Grecia è tutto chimeri-

co , e tutto falfo ; non erprimendo elTa altro nel Tuo

principio, che l’antico fillema della filofofìa degli orientali

efpofio per mezzo di fomboli; indi materializzata, divinizza-

ta , e moltiplicata dalla fuperllizione de’ Popoli ;
* palTata

in bocca degli Egiziani ^ e finalmente accrefciuta j ed
appropriata alle loro prime generazioni, dalla mendace va-

nagloria de' Greci fiefii, che ardi tanto nella verità della fio-

ria.

Quindi confiderando al contrario la Erogonia
; la ^uale

almeno nella maggior parte per fentiraento di tutti gli fio-

rici non d’ altronde è che dalla Grecia fielTa pregiudicata

fol tanto ne’ portenti i de’ quali piacque a’ Greci per fola

ambizione dal fommo all’imo riempierla; io dico che in ef-

fa v’è il fuo fondamento di verità, benché mafcherato da fa-

vole
;

e che per confeguenza in qualche parte dobbiamo d’

efia fidarci

.

n. Ma ficcome di quelle due generazioni quantità di Scrit
Divifione tori futonvi , che ne parlarono

;
perchè venuto colF ozjo nelle

fcnt'tori
*1 diletto di fapere le antiche cofe ( fiegue Platone

( 3 ) )

del tempo quantità di gente che fapea, o che credea di fapere, fi diede
ofcuro. 2 tutto potere allo fiudio di deluder la pofierità, con quella

forta di libri , de’ quali buona copia ne ritrovò Aulo Gellio

(4) in Brindefi , m/>«c«/«rtm) fabularumque pieni
;

cosi bifo-

gna rifletter anche fu loro per qualche poco, onde conofcer

meglio la verità

.

Di due fpezie di difcorfo fi fervirono i Greci, fe credia-

mo

( I ) Lib. I. 8.

Ò) Lib. IV. f j ) Timeo, ediz. lod. p. zi. e feq.
* Vedi U notra lettera 71I. fulli.Teo- (4) NeS. Mtic, lib. IX, ep. IV.
genia d’ECodo. In Ventzia 1^44.
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ino a Macroiio ( i ) , cioè di favole ,

e di narraxìonì favolo/e •

Diceanfifavole quelle ,
che apertamente fondate erano fuUa fai.

ficà : Narrazioni favolofe quelle erano , che la verità con rac<

conti fallì
, e compolli coprivano . Quindi a quelle dilTerenti

maniere di linguaggio adattar li nonno
,
per quello io credo,

le due generazioni
j
e ripetere

, che alla favola compete quel-

la degli Dei , e alla narrazion favolofa quella degli Eroi.

In tre clafli pofeia io dillinguo gli Scrittori di roteili

tem^i V cioè in Poeti
, in EHofofi

,

ed in IJiorici . Tra Poe-

ti vi pongo anche i Romanzatori , come Arijlea Proconefio^

Iftgono Niceenfe { de’ quali Gellio }, come pure Luciano nel-

la fua faa lloria , e varj altri ; e trà Filofolì i Moralilli ,

come E/opo
, e fimi!! . E perchè i Poeti fcriflero per dilet-

tare
, i Filofolì per infegnare ,

e gli Storici per erudire ;
10 fono perfuafo , che una fola elTer giammai non poffa la

maniera di fpiegar le favole de’ Gentili
; ma che ora alla

(lorica verità , ora alla Filofofìca dottrina , ed ora alla poe-
tica faliìtà noi dobbiamo ridurle . Siccome poi in tutta tre

quelli generi di Perfone verità ritrovanlì , e falfità
; cosi

nè tutto quello degli dorici credere , nè tutto quello de’

Poeti , e Filofolì o interpretar come dottrina , o come fa-

vola rigettar deve , chi di fodo Criterio armato fra la

feorta della ragione , e della autorità piacer ha di gìugne-

re al vero.

Ora dunque per veder qualche poco di chiaro nell’ anti-

chità della nodra Spedizione a due cofe dobbiamo noi (àr

ridelTo
; prima in qual generazione venga elTa comprela j

indi di qual genere di Scrittori debbiam fervirci.

Io non ho dubbio alcuno che gli Argonauti fieno dati

confiderati come Eroi , cioè figliuoli degli Dei
^ e non al-

trimenti Dei . Se afcolti che alcuno fa nato dal fole i cer-

eamente (fuefìi , che ha nome Augea . Queji' altro è Telamo-

ne generato da Ea-o figliuolo di Giove j e cosi gli altri tut-

ti , 0 fono figliuoli , 0 Nipoti fono di Dei . Cosi degli Ar-
gonautt parla Argo figliuolo di Erifio predo Apollonio (2)}
11 perche Virgilio

( 3 ) pure gli chiamo Eroi
.... ..oliera qu* vebat Argo

DeleQos Heroat.

Ma fe Eroi
, come fenza quedo , a tutti è noto , erano i

F qo-

( I ) Infom. Scipion.Ilib. I, cap, n. 1 t'if H<iór >>«o> ec.
(a) Lib.ni. T.

I ( ) ) Egh^vlV.

III.

Di qual
geaera-

zione fof-

*"» gli.

Argonauta
c £ qua-
li Scrit-

tori dob-
biam fer-

virci per
formar l*

Epoca.
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nodri Argonauti , confelTar è duopo , che la fìoria loro

abbia il fuo fondo di verità . In fatti la quantità degli

fcrittori , e la credenza di tanti fecoli non può far fofpetta*

re ‘il contrario.
^

S'ella dunque e cosi, narraxion favolefa larà quella con
cui quella fioria ci viene rapprcfentata , e le favole d’ador-

namento , e non di bafe le lerviranno
;
coficchè per ritro-

var la fua epoca fuggir dovremo tutto ciò, che non folo è
favola , ma che odore ha di favola

;
perchè in ella v’ è la

fua verità . Quindi è che di fcrittori dobbiam fervirci ,

che Storicamente , e non Poeticamente efaminarono quella

^edizione , o qualunque altro fatto a quella appartenente ;

onde tra l’impuro della mitologia ,
e *1 pregiudizio dell’

antichità
,
polliamo fcegliere una drada , che ci conduca ,

fe non al vero , almeno non molto lunge.
IV. Quella fuccinta premellà ci può giovare non folamente

tintracciar l’epoca della fpedizione argonautica sà quei
Pirvvton fondamenti

, che crederemo meno pericololi
^
ma ancora

foriraro- per ifcorgcre ad una occhiata , fe la via dagli altri prefa

ca” fop^ arrivare al medefimo fine fia 4 P>^ vera , e più ge>
un fatto d' nuina che ritrovar mai fi poffa. ‘

trcou. Il p_ Dionigi Potavio
,
e IJacco Newton , (

nomi , che
non periranno prima del Mondo ) formarono quella noflra
Epoca

, il primo fopra un fatto , e ’l fecondo fopra l’età d*
Ercole . Cosi fcrive uno ( l )

• Imprimis autem quam omnes
fere qui de Argonauti!meminerunt ,

ut Darei Pbrygiut , £>/o»
domi

, Hj/ginus ; ajferunt , paulo pojì eorum reditum ( Argo»
gonatarum ) e Colcbide Trojam ab Hecule effe captam ,

occifo Laomedonte
,
Prianwm ejut loco fubjlitutum . At Vero

Priamai nequaquam annoi qq. imperavit
;
cui quidem Anottp^

mui Poeta Neaudri 40. folot tribuit . Hoc fi verum efl^ ejttt

initiam incider in annum circiter Juliano Periodi 3490. Aìr-

gonautarum vero profe&io anno proxime antecedente
, vel biertro

ante
,
a quo non abborremut . E cosi confuta Eufebio , che

fermò la noflra epoca 79. anni prima dell’incendio di Tro»
ja

; e la llabilifce folamente anni 41. prima di detto in»

cendio.

Cosi poi l’altro
( *) • Mfcuìape ,

Cf Hercuìe etoient Ap>
io-

( I ) Pctav. Rationar. Temptr. Lag.
Batav. 1710. 8. P, II. cap. 9, pag.
I14.

(a) Nrwtm . La Cbrmohgie des
Aarins Reyaatnes corrigtè A far~
rii 1/18.4. p. 66, c i8t.
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^ In Coleo . Libro Secondo. 43

gonautts . Hippocrate etoit dix-buitteme iefetndent d JEfcula-^

pe par ìtt bommes ^ e le dix-neuvieme defeendext d'Hercxìe

par les femmes . Et parca que ht Gexerathns
,
qui fmt mar-

queet dans P Hijìoire P ext etè vraifemblablemeat par let Cbeft
de

^
famiIle , & la plupart par les aixes , nous pouvont

dome compter 28., au ^o. ani taxi au plus pour uxe Gexeratitx.

Aiuti let dix-fept Generations par lesHommety <5* le dix-buit
par let fenmes doxxeront par ux calcai mojens 507. ans . Sion
retrograde de puit, le cemmexcement de la Guerre duPelopouxe-

fe ,
au quel tentt Hippocrate fleurijfoit , P expeditiox det Ar-

goxautts tombet au tems deja tnarque . E quedo è an-

ni prima di Gefu Grido , e 34. prima dell’ incendio di

Troja.

Tutti due prendono un punto fole qual’ è Ercole
; e pu>

tt l’ un dall’ altro vanno difgiunti . Donde ciò ? Siccome una
fola deve edere la verità , cosi una fola dovrebbe edere la certo il

deduzione ;
come dal centro alla cireonferenza tutti i rag*

gi , benché tra loro divifi , fono uguali . Veggiamo un po-

co , fe per avventura il male fodc nel fondamento.
Egli è queir £rre/e figliuolo à' Alcmen

a

, e di Giove ,

famofo per le dodici fue fatiche iotraprefe per comando d*

Eurijìeo
, e per volontà di Giuxoxe . Quedo è poco . Egli

è ripodo tra le Deità per apeteofi ;
cioè non per

origine
, ma per adozione , dopo morte

,
onde Virgilio lo

chiama (i)
.... Vera Jovit Proìet , decut addite Divis.

La qual apoteoft era ufata predò a’ Gentili ;
e a fimilitudine

della (juale molti empiamente penfarono che da nata la Càxo-

ni^ao^toxe de’nodri Santi ; i quali eccellentemente confutati

vengono dal Cardinale Lambertini (2) ora Sommo Pontefice.

Bada il nome di Deità per farci fofpettare di tutto . E in-

fatti il fofpettar fopra d Ercole è cofa giuda . Imperciocché

conCderando a tutte le fpaventofe intraprefe che gli vengo-

no attribuite
;
non può l’ uomo critico ,

che dubitar d'impoAu-
ra; echei Greci folto quedo nome d’ £rro/e ci abbiano voluto

dare un idea d'un Eroe in adratto
, ma che in fatti non vi

da dato giammai . E' troppo inviluppato di favole , e cir-

condato da tenebre ciò che ci é rimado di lui
\
per formare

un epoca cronologica cui per bafe deve fervire la verità jFa ©ciò

(i) Entid. lib. Vlir, T. ]oo.

( 1 J Dr fervarum Dei Beatipeat. T. I. cap. I.
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44 Della Spedizione degli Argonauti

o ciò che alla verità è più vicino . Non credo che vi ila per*

fona , che più di me veneri i due fullodaci cbiarilfimi fo^
getti y ma in quello punto io non fo alcerto come feguirgli

.

In fatti io ritrovo , che quello Ercole Greco , non è nien-

te meno di tutte le altre Deità ,
che i Greci li appropia*

tono indiiftriofamente
, dappoiché;)!' Egitto glie le ha Ibmmi*

nillrate . Studio particolare fece Erodoto ( i )
p^-r fapere la

verità
;
e dopo i Tuoi lunghi viaggi in Egitto ,

in Tafo , e
in Tiro, ebbe a conchiuder cosi . Ercole è uno de dodici Dei
delt Egitto . DelF Ercole di Grecia non potei fap, niente ito

Egitto il cui nome non gli EgixJ da' Greci
,
ma i Greci pre^

fero dagli Egizi • Il perchè riconobbe pure. /Jnm^na iua Ma-
dre Oriunaa d’Egito , come pure Amfituxne ma. ito d Alc^
mena

; onde ha da ripetere
,
che varie coje i Greci inconfi-

deratamente dicono tt Ercole ma che però fona ejfe tutta

INETTE FAUOLE.
Ora intend’io perchè ei fofle tanto da Luciano (i) derifo^

c ora da Macrobio (3) prefo fofle per lo fimbolodel Sole 3

ora da Fulgenzio Planciade ( 4 ) per quello della Firtìt ora
da* Galli ( j ) per quello dell' Eloquenza, onde lo dipingeva-
no colle catene d'oro alla lingua

,
da cui molta gente era ti-

rata , ( della qual figura fi fervirono in fronte d' alcuni libri

Andrea Catandro di Bafilea , i Baba in Venezia , e
Pietro Appiano d' Ingolllat ) Ora dai Druidi , e dagli

Egizi per quello di Mercurio ( 6 ) . Ora da varj altri popo-
li per detto di Gilberto Cognato (7) per quello della For-
tezga £d ora foflie da Seneca (8) prelb come un atribu-

to di Dio . Io intendo
, dico ,

tutti quelli fimboleggiamen-
ti

;
perchè le cofe che non fono di fatto , hanno , come fi

fuol dire , diverfi punti di profpettiva e da ognuno fi poG-

fono interpretar a piacere . Quindi è che la verità non fi

poiTa diroollrace
, le non per quella ch'ella è ; e la falCtà

clTendo capace d'ogni forma per eflere priva di tutte, poflTa

ki tante guifc a noi comparite , in quante mai abbiamo noi
dilet-

(i) Lib. ir.

( a ] Dialog. T. II. p. IO. ed. W. e

T. II. pag. poj,. e T.I. pag. 199-

Iliftor. lib. I. pag. 47p.

] ) Lib. I. cap. XX.

4) Siuirrat. allegorica fab.. lib. II.

cod. Mfdiolan. 1447- bg.»

( S) Lucian. T.T. Kncul.antl.BaJil^

Setoft. Heoropert.S.

( 6 ") Gisterto. Cognato nelle aonoiaz.
a Luciano luog. lod.

) Ivi. T. II. p.48-

) De Beneficili Cap.VU..
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In Coleo , Libro Secondo. 4S
diletto di conCderarla ; onde, conchiude Seflo Empirico (^i)

la varia
, e multiplice rapprefentoT^one delle cofe ,

indica figno-

rano^ del vero

.

Nè io dirò in oltre , che anche Y Ercole Egizio non Ila

altro che un nome vano
, formato dagli Egizi fulle memorie

di Giofue , come diflero i due celebri Letterati Giovan Ge-
rardo Vojfto ( z ) , è Monlìgnor Daniello Veojo ( 3 ) ;

che an-

zi voglio fupporre di buona voglia ,
che vi fia (lato un Erco-

le Egizio
,

e niente meno un altro , e più ancora , come da
Cicerone abbiamo (4), Ercoli in Grecia e eh’ egli di più lìa

flato nel novero degli Argonauti

.

Ma dico bensì , che dato

anche tutto ciò ; {fante il folo fofpetto dì Erodoto oracolo ,

e Padre delta Greca Storia ; non abbiamo da fidarci tanto

di Lui
,
così che una fua imprefa ci abbia da fervire per

regola e fondamento a {labìlire un’Epoca
, che dà comin»

ciamento a tutta la Cronologia,

Non fi contentò il Newton della prova {lorica per fbr- vi.

mar l’Epoca degli Argonauti
^
ma ridotto al calcolo, e al- Calcolo

le olTervazioni aflronomiche
,
cui egli era debitore di tante

belle feoperte , che l'adornamento fono, anzi la bafe , del- Niwion
la moderna Filofofia ; pensò quindi pure titrar vantaggio fopra le

trattando d’antichità.

Egli in un fuo Compendio Cronologico fonte d’acerbe con- ci/rone

tefe,‘e lamenti tra Lui, e ’l Chiarilfimo Signor Abate Con-

ti particolarmente
( 5 ) ; diffe prima che Cbirone il Ccntau-

ro, di cui altrove (d) abbiamo fatto parola, formò le co- ftcllazio-

flellazioni celcfli per l’ ufo degli Argonauti , e fifsò i punti "
Iblfliziali

, ed equinoziali al 15. grado
,
o alla metà delle ftgù 1'

cofiellazioni di Cancro, Libra , Capricorno

,

ed Ariete, For- «p»''» de-

mando indi il calcolo fulle ofTervazioni di Metone l’annodì

Nabonajfare ^i 6.

,

cioè 433. avanti Gesto Crijlo , diceva ;

che quello Aflronomo in cotefio tempo avea offervato il

Solftiojo d’ efiate 7. gradi retrogradato ; ma ficcome 7- gra-

di danno anni 504., così che 504. anni dopo le ofTervazio-
'

ni di Cbirone , Metone fatte aveva le fue - Congiugnendo
po-

( I ) éOwrj. Motiemat. farif. i jdp.

fog. p. i6.

fi) De Idotolotria lib.I. cap.id.

Ò) DemoaftTat.Bvataeiic. Fropojit.

IV. lib, Jofvt.

£4} De natUT.Dmr. lib. II.

[ S J Vedi tteponfe atn oiftruat, Jor
la Cironotog, de M. Newton, e
Lerrre de M. au fujìt, d’un petto

ecrit in tituli Reponfe ec. Parii •
1716. II.

£.61 Vedi L. 1. att.U.

V
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- ^6 Della Spedizione degli Argonauti

pofcia gU anni 433. che da Melone a Crifto paflarono co’

5044 fcofii tra Ckirone e luij veniva a Aabilire l’epoca de»

gli Argonauti g'^ 6. anni prima di Crifto . Tanto , e niente

più fcriffe il Newton nel fuo Compendio
; ma più allungo

vi fi fermò fopra il Signor Keil in una Aia lettera diretta al

Signor Taylor,

AltroCal-
Venuto alle mani del celebre P. Souciet Gefuita quello

colo del compendio , del Newton il quale avendo palTato in collu»

p. Sone/ef me la formazione de’ nuovi uflemi
,
guerra aperta indicava a

«effe of.
antichi , e moderni Scrittori raccorciando di 500.

fctvuioni anni il tempo alTegnato da loro tra la fpedizione , e la na*
di diro- fcita di G. Crifto j

fece prima alcune Offervazioni , le qua-
dovendo per vari motivi tenerli occulte da Ini , furono

pubblicate folto altro nome
;
indi ceflato il riguardo vi lavo»

rò contra
, quattro erudite DifTertazioni , che dedicò al Si-

gnor Abate Conti.

Nella prima
, che l’epoca rifguarda degli Argonauti, di-

llrugge il fondamento del Newton offervando , che nell’an-

no 1700. fecondo le Tavole del Sig. de la Mire la piima
Stella del Montone nell’orecchia era al 27. grado della fua

dodecatemoria . Indi riflette che ficcome al dire del Newton
ritrovò Chitone V Equinozio al grado 15. di quella coflella-

zlone , cosi fe a quelli 15. gradi , fi aggiugnelTero i zp.in
cui nel 1700. detta coflellazione del Montone avea il fuo
principio

; fi verrebbe a riporre la fua metà al 14. grado»
c 1 minuto della Dodecatemoria del Toro, Così congiungen-

do egli quelli 14. g. e i. m. del Toro coi 30. della co-

flellazione à' Ariete ,
llabilifce che l’equinozio del 1700. s’

era allontanato dal punto ove lo fifsò Ckirone 44. g. e. i.

tn. Ma ficcome quefto fpazio fa anni 31Ò7. ;
cosi da que-

lli levati 1700. comprefivi ;
conchiude che Chitone avrà

olTervato alla metà della coflellazione à' Ariete 1
' equinozio

anni 1470. , c non altrimenti prima di Crifto.

Vin. 11 Newton alla critica del P. Souciet rifpofe fuccintamen-

breve lettera; nella quale dopo d’ efferfi altamen-

roo,cre-tc lagnato contra il Librajo
,
che fiampò il compendio fen-

plica del za fna faputa , e contra la riguardevole Perforta cui T

intornofó affidato
,

sl protetta eh’ e’ non poneva 1’ equinozio a’

ileiTopun- tempi di Chitone al 15. grado della dodecatemoria d’ Arie-
*<>• te

;
ma alla metà della cottellazione ,

che non fi ritrovava

allora a quel fegno.

Die.
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Diede ciò argomento al P. Souciet di formare una quinta

diOercazione ;
e con ^uefla occasione riflarapò le Tue quat>

tro ,
con l’aggiunta d'un Compendio Cronologico molto efat-

to , e d’altra diflertazlone fopra una medaglia creduta d’

Augufto ( I )

.

£ Perchè il rintracciare in qual grado cadeva 1’ equino-

zio fiflato da Cbirone alla metè del Montone
, l’obbligava 3

indagare in qual punto di quella Codellazione il raedeCmo
Chitone cominciafle lo Zodiaco

^
eruditamente diraodra

,
che

la prima Stella H Ariete in cui egli fi cominciò , era quel-

la del piede diritto del Montone, che or s'è perduta, e non
già quella dell’ orecchia : il che pròva olTervando , che Ip-

parco dice , che il nodo de’ Pefei era a 3-g. T5.m.d’,rfr/V;e
5
e

che il Colato degli Equinozj non poteva paflare fopra la grop-

- pa del Montone
, perchè la della eh’ era alla metà della fchie*

na del Montone fi ritrovava allora all’ ii.g.a.m.d’ Arietr,

[ intendendoli qui dell’ afcenfìone dritta , e non già della

lunghezza ; onde queda della venga ad elTer quella eh’ è la

prima lucida della fchiena in lumbis
) ;

dal che ne rifulta ,

che Ipparco , Eudo/fo , e Chitone fegnalTero il principio d*

Ariete e dello zodiaco , alla prima della della gamba fini-

dra del Montone
\
e che per confeguenza l’ equinozio di Pri-

mavera folTe al 15. grado d’ Ariete , la di cui procellione nel

1700. fa rilevare
,
che Chitone didribuiflfe lo Zodiaco 1470.

e che gli Argonauti intraprendelTero la Ipedizione 14^. anni

prima di Criflo.

11 Newton non ebbe campo di formar nuova rifpoda al- ir.

lé nuove oppofizioni del P. Souciet

,

perchè morte glielo im-

pedi . Ritrovatali pofeia fra gli fuoi fcritti anche la fua Cro-

etologia , da cui edrafle il Compendio fu tradotta in france- Uy ìmor-

fe , e nell’anno 1738. fi dampò in Parigi con quedo titolo .

La Chronologie det Ancient Royaumet corrigeè , ec. in 4. in feì /ervizio-

lunghi capitoli divifa
;
la quale portò in fronte il compendio, nidi ehi-

e a piede alcune oflèrvazioni del Sig. Edmondo Hif//<y'Adrono-"'”'

mo degno del fuo Gran Re

.

Non riguardano altro quede, che l’ anno in cui Cbirone pofla

aver ofTervato V EfuinoT'io di Primavera alla metà della co-

dellazione A’ Ariete ; indi l’una parte , e l’altra ben ponde-

rando ; nuovo calcolo forma fulla pofizione del Coluto foprà

la

[ I ] Recueil. dei dlflietutioBS ec. a Parit chtz. Rollin 1716. 4.
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48 Della Sped'fzione degli Argonauti

la fchiena del Mentine
;

e fa vedere , che l’epoca degli ^rgO-

nauti dovette cadere l’anno 1212. avanti Crijlo.

j. Strana cola alcerto parrà al Leggitore il vedere
,
che tre

0.0*1 fon. inlìgni Soggetti quali fono il Newton, il P. Souciet, e ’l Sig.

daicnto Helley per formar l’ epoca degli Argonauti fceglielTero un pun*

da creder*
allronomico , e poi neH'offervazione

;
e nel calcolo l'un

alieofser- dalf altro tanto fi allontanaffero
; da fermarla, chi chi

vazlooidi
, echi 2212. anni prima di Crifto . Molte cofe dir

fop'ra?M-
potrebbonfi intorno alia pofizione del Montone a tempo

nere il della formazione étWe^inozjo , e alla proceffione del Moti-

lleflb al 2p. grado della Aia dodecatemoria nel 1700. ;
ma

éier* cT permeffo il farla da critico dorico per non eriger fat>

HeUfy. briche , che fopra bafe ficura di verità.

Elaminiamo dunque la cofa nelle fue vifcere . Pongono
per fondamento di quedo lor calcolo la formazione dell’

equinozio di primavera alla metà della codellazione d’ Arie-

te fatta da Cbirone . Ma donde mai ebbero eglino che Chi-

roae tal opera fatto avefle per gli Argonauti y e che da loro

è fuppoda fenza eccezione ? L’ Autore della Titanomaciia

predo demente Alejfandrino è ’I folo che dica ciò; ma lo di*

ce cosi fecondo la lezione di Giovanni Potere ( 1}

... ............ ouTo;

Elf TE ^ikoaotvAiu d'i/irrùr ygros nyceys .

Opxoy •S’w/ctr iKccpàs
,

ìù yjifjutr

............... Egli (Cbirone)

Infegnò la giufth(ia al genere umano
; dimoflrando

Il giuramento e gli facrifixj allegri, e le figure del Cielo.

ì'Einfio forive »/«r Sacri Jacrifizi.

XI, Avendoli qui che Cbirone il primo foffe a dimodrare le co*
Quanto dellazioni del Cielo

;
fuppofe il Newton eh’ egli avefle for*

maro lo Zodiaco per ufo degli Argonauti ; e fiflfati i punti
equinoziali alla metà delle codellazioni d’ Ariete e làbra , e
gli foldiziali alla metà di Cancro

, e Capricorno
;
in una paro-

la eh’ egli r iditutore foflc della adronomia . Qual confe*

guenza!
Ma veramente fi fu egli tale ? Quante favole non furono

dette mai di Cbirotu ? E quede favole appunto non badano
per farci fofpettare di lui > Egli fu detto Fratello di Giovo ,

ed

[ I ] Edia. Ofatie 171J. fbg. p. jtfi, lib-7. Stromat.
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In Coleo . Libro Secondo. 49
ed eterno . Con quefto folo s’oppone egli al noflro princi*

pio : ma ciò detto fia di paflaggio.

Oflèrvo una cofa fola, ed è che preOb i Greci molti fi

vantarono inventori dell’ afironomia . Per tale fi fpaccia

Prometeo in Efcbik (l); In Sofocle (z) Palamede

\

prelTo

Euripide ( 3 ) , e Arato ( 4 ) Aftreo ; e preflb Lucia-

( 5 ) ) Orfeo . Indi foggiungo che tutte quelle varie di*

cerie ci debbono far credete
, che J’ Afironomia , non ebbe

il fuo principio in Grecia , come non lo ebbe pure la

Teogonia ; ma nell’Egitto y come c’ infegna Teodoro Ga^a
i6) ,

Luciano (7) e Macrobhio (8) y e come ci perfuade

l’antico cofiume degli Egiziani di fcrivere con figure d'ani*

mali (9) o geroglifici
^

il cerchio d’oro al fepolcro d’Ojb*
mandio rapprefentante lo Zodiaco con 3^5. gradi di circon-

ferenza efpreflì con altrettanti cubiti a detto di Diodoro (io
le colonne ripiene di sì fatti fegni nominate da Aciilte

Tao^o (il ), e la gran Piramide indicanto la meridiana, che

ritrovò colà il Sig. di Chaxetles.

Sia poi fiata l’ afironomia inventata colà da Teutb
,
o da

Mercurio di cui Platone ( 12) 0 Abramo Ortelio( 13 ), oppurda
M^ri come dice preffoLi»;r?y(»( 14) ovvero da qual-

cun altro fotto il Regno di lui
, come abbiamo àa,\Tommafo

Aldobraadino(i$')o foce V Moia, agli Egizj infegnata Ro.
dio

, come fcrive Diodoro ( 16 ), o Abramo , come Giu-

feppe Ebreo prelTo di Cajfiodorio
( 17 ) ;

che niente monta .

Come pure non importa il ricercare
, fe i Caldei fieno fia-

ti afironomi prima ancora degli Egiziani ,
come pensò Se-

fio Empirico C 1 8

)

, e Cicerone (jg) y o gli Etiadi
,
come

Diodoro (zo) , o i Fenic/ ^ come Strabono (zi ) ; oppure

G gli

< I ) Prometi. v. 447. e feg.

(>) Vedi AcbilUTazio nel T.IIIiDoQ.
Tmpor.Prtavii jfanwr.fog. p.73.

Cd) Appref. lo fieflb

.

(4) Piieaom. Kr/-.àf)^Sctte.

(5) T.lll. 8. p.»s4.
(p) Dtmcnfiius. Petav.T.llI.DoSr.
Tempor, 153,

( 7 ) De AProUg. T.III. p.iS$.

(8) SarurnoMib.I. cap. XXI.
(9) Ediz. lod.lib.I.p.40,

(10) Ifagog. ad Pbanom. Arat. DoS.
Tempcr. T.III. p.73.

( Il ) S. Empiric.siira. Matb.cap.ai.
c lauanOf Pbarfal, lib.III.

(il) Ptit. edit.Joaa.Serran. fag. T.
III.p.174.

(13) Deor. De«r. lib.I. fig.XIV. Gr«-

nov. T. VII. p. ( 1S8. )

.

(14) Roma IS94- fog.p.ttd.

( 15 ) Noi. in D/ogra. Latr. Roma
1594. fo°. p.iod.

( id ) Lib. V. Hanmm. p. 318.

(17) De Ualbemat. Venet. jT. II.

cap

c«s;
P- 3-P-SSI-

, j,.
) Aaverf. Matbem. cap.i i .cd.lod.

( 19) De Diainaiion. lib. I.

(20) Lib.V. cd.lod. p.318.

(ai) Lib. XVI. AmfleloJ. fog.tjoj.
T.ii. p. 1098.
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gli ^Jftrj , o Atlante Libia
, come dilTero alcuni per rap-

porto di Plinio ( 1 )
^’ imperciocché farebbe cofa interamen-

te foverchia , dopo d’aver dimoflrato , che Chitone non ne
fu r inventore . Quindi io a più agiati ingegni rimetto il

pefo di ricercare come effa in Grecia pervenne . Se dalf

Egitto ,
come il Gax» ( 2 ) , fe da’ Fenici , come Strabane

(3) , oppure da Caldei , come Fitruvio (4) ci lafciò fcrit-

to ;
ballando a me replico l’aver olTervato , che 1’ Autore

àcilz Titanomachia noti di fondamento tanto iicu-

ro per credere che Chitone il primo foflc a infegnare T
Aflronomia ;

e a formar lo Zodiaco
;
come pure a llabilir

alla metà òì Ariete i’Eqiunozio di Primavera , donde fe ne
pefla dedur calcolo

, e far hllemi per idabilire l’ Epoca degli

Argonauti.

Benché Chitone non foffe l’inventore dell’aflronomia po-
teva bene edere femplice aAronomo

, ed oflervare l’equino-

zio di primavera alla metà della coftellazione A' Ariete.

Ch’egli ciò far potede io non m’oppongo punto per ora;
ma dico bene che l'imperizia degli antichi AAronomi privi di
tutti quegli ajuti, e fcoperte, che formarono dappoi la bel-

lezza , e la ficurezza deiraAronomia
, non poda fornirci di

tal fondamento , che fervir debba di certo calcolo, onde ar-

rivare a conofccr l’anno in cui fu qnclla tale odervazione
efeguita . Io non accenno qui ne Cornelio Ag/ippa

, nè
Giovan Francefco Pico Mirandolano, nè Padre
di tutti due nell’ edere nimico aperto dell’ aAron^mia

,
per far ve-

dere gli abbagli a cui potevano gli antichi eder foggetti . BaAi per
tutti Plinto appredo il quale abbiamo che nella Aeda Grecia
fu notato l’occafo matutino delle Virgilio o Pliade da Efiodo

ntW Equinoxio autunnale, da Talete XXV. giorni dopo ; da
Anajftmandro XXIX. , e da Euttemone XLVIII. (S) • Pur
una fola era l’ odervazione , e pur un folo il Paefe in cui lì

fece
;

e nulla oAante opinioni diveffe A trovano
;

tanta era

r incertezza dell’antica aAronomia.
Se dunque fi fupporrà che Chitone fegnade 1

’ Equinozio al-

la metà , o al 15. grado A’ Ariete y crederemo noi di fup-

porre cofa , che non abbia alcuna eccezione ? Né dubitere-

mo noi di ritrovare un’altro Talete, od AnaJJimandro , che
altro-

( I ) Lib. VII. cap. $6.
I ( 3 ) l-Kogo Lodato

.

|,a) De alholog.ìn DoBrin.Tempor,
j ( 4 ) Lib. IX. cap. VI.

P.Petavii. T.lll.ed. loil.p.ajs. ' (ji^Lib. XVllI.cap.aj.
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altrove lo avelTe allora indicato ? Invero fecondo Colamela

(
i) legnarono gli antichi l'equinozio all’ottavo grado della

coltellazione e fecondo Gemino ( z) il primo . Ecco il Ta-
ìete

, e X Anajfmandro . A chi dovremo noi predar fede ?

fe diremo che Chhone lo olTervò all’ ottavo, l’epoca cadrà in

un anno ; fe al primo
, in un altro , e la differenza farà d’

anni 57^.
Ma accordiamo che Chirone alla metà della coflellazione

A' Ariete ofTervato avede l’equinozio* Eudojo pure a detto

d’ Ipparco ( 3 ) lo notò alla metà della coflellazione . Io di-

co ciò ch’egli fcrive . E in tanti anni d’ intervallo dall’ uno
all’altro niuna proceffione fe’ l’equinozio? fe così i, bifognerà

dire , o che tutti due viveano nel tempo deffo
, o che l’un

d’efli ò in errore.

Ma c’ è di più . Ipparco aflerifee , dopo d’aver confutato

"Eudoffo \
che gli Antichi pofero l’equinozio al principio del-

le colteliazioni . Al contrario v’è il Newton con tutti quel-

li , che credettero , averlo fegnato Cbirone al 15. grado .

Somma autorità fanno elfi . ringhiamola uguale a quella d’

Ipparco
;
coficchè ci fia dubbio a qual parte inclinar dobbia-

mo : che ne nafee da ciò ? incertezza fomma per fidarci delle

antiche offervazioni adronomiche . Nè la differenza tra ![>•

parco , e ’l Newton è di d poca importanza
;
poiché i quin-

dici gradi di difparità fanno anni loSo.

In fomma dobbiamo conchiudere col P. Petavìo , che ogni

cofa dell’ Adronomia prima dell’olimpiade 118. j cioè prima
del grande Ipparco, è involta d’ errori e di falfità

;
perch’ egli

fu il primo , che dimodrò avere gli antichi tutti fallilo ,

aberraffe convtncit Omnet
;
e che per confeguenza il prender

punti adronomici prima di cotedo tempo come per bafe ficu-

ra a feoprire la verità ,
fia lo fleffo che il procurar di fapere

qual piede podo abbia prima in terra Enea quando colla Na-
ve giunfe in Italia

.

Tutto ciò dir potrebbefi col fuppodo che Cbirone ofTervato

avelie l’ equinozio alla metà della codellaziane d ’ Ariete y ma
non ci è più difeorfo , fe abbiamo noi motivo di credere che

il fegno d’ Ariete , e lo Zodiaco non fofTsro noti in Grecia a’

fuoi tempi

.

G a Ne

( i) Llb.IX.cap. XVI.
I lib.I. parerr. X. ia DoSrin.Ttta,

? 1 5 Lib. I V, c»p. XVI.
I por. P.Pitavii

.

T. HI.
(3) hàArat, & Eudox : Pbano ,*

XIII.
Kè laco-

fietUzig-a

Iti d’ af.

ritte , nè
lo ZÓiia-
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€c erano Nè qui voglio fantallicar fe i figliuoli di Giacobbe zhhiz-

Gmcu'"’
potuto dar luogo alla formazione di quello Zodiaco, onde

tempi* di Sepali venga ad effer l’ Ariete , 450. anni incirca prima di
Cbtrme. Chitone, come pensò un anonimo Accademico di Parigi(i)j

badando a meilfeguire in un punto tale gli antichi
;

e per ora
Ermippo,ì\ quale prelTo à' Igino (2) c’infegna

, che gli Egizj

fotto la figura A' Ariete rapprefentarono quel Montone
, il

quale ,
fecondo efii , modrò 1

’ acqua a Bacco , allorché nell*

Africa ebbe a morir della fete
;
per la qual còfa adoravano ef>

fi il Montone come fimbolo del Dio Aminone fe crediamo a
Luciano ( 3 ) . I Greci al contrario lo figurarono a detto di

tutti i mitografi per quel cadrone ,
con cui Frijfo , ed Elle

fuggirono della Grecia . Queda nuova applicazione nata da
queda favola, mi dà maniera a penfare, che a’ tempi di ai-
rone non folTe noto ì' Ariete in Grecia

j
perchè la favola non

nacque allora , che la fuga di Friffo era recente
, e che non

potea dar luogo a formarla; ma dopo, quando coll’ozio nel-

le Città s’introdufie il piacere delle antiche cofe
;
delle quali

la perfetta nozione s’ era fmarrita, perchè per parlar col lin-

guaggio di Platone, tra’ Greci niuna difciplina era vecchia per
antichità

;
onde fanciullo fu chiamato lo deffo Solone in Egit-

to (4).
Da pelo alla mia conghiettura lo deffo Plinio (5), da cui

abbiamo ,
che in Grecia primo di tutti modrò lo Zodiaco

Anajpmanàro Milefto
,
che vivea nella LVIII. Olimpiade,

cioè qualche fecolo dopo Chitone
;
e che dappoi Cleoftrato

infegnò i fegni , e particolarmente quelli d’ Ariete
, e di Sa-

gittario . Obliquitatem Signiferi . , , aperuijfe Anaximander Mi-
lefius traditur Primut . Si^na deiode in eo Cleoflratuf , &
prima Arictis CJ* Sagittarii . Per non dire , che detti aderifmi
non furono noti neppure ad Epodo e ad Omero 300. e pià
anni dopo di Chitone.

XIV. Ma io voglio anche fupporre , che Plinio fi fìa inganna-
Dubbio fe lo , e che tutto ciò che detto fin qui abbiamo

,
fia falfo .

Finghiamo per tanto che ficurezza delle antiche oflervazioni

troDooio. adronomiche aver fi poffa ,
e che l’ adronomia foffe a’ tempi

di airone , niente meno «fatta di quello eh’ è ne’ prefenti =

, che

(1 ) Vedi T. IV. Hifloirt ies infetìpt.

p. 44.
(x) Post Ajìnnom. AiceJ» tà, lod.

( 3 ) T. 111. p. ijj.cd.loif.

(4) Timeo ed. lod. T.III. p.ai.

( S ) Lib.II. cap.8. p.i4.L»ed.Birr<rv.
1 (5(59. 8.
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che non oflante tutto ciò, io proporrò come problema fé ve-

ramente Chitone fe ne intendelTe d’ Agronomia.
Che e’ fo0e aflronomo lo dicono , F autore della Titanoma-

chia preflb F ^ìejfandrino , c Stafilo preflb Natat Conti

( I ) ;
Del redo tutti gli altri

,
per quello io fappia

,
che di

lui fecero menzione
,

tutt* altra idea ci lafciarono . Imper-
ciocché Plutarco ( z ) , Majlro di Muftea dice eh’ e’ fu

, buon
Ciureconfulto , e miglior Medico . Igino (5) ferive eh' e’ ri-

trovò la virtìt dell' erbe
\

onde Plinio ( 4 ) lo chiama in-

ventar della Medicina, ptt cui inche da Virgilio é iodato (5). Da
Senofonte poi abbiamo noi, eh* e’ non folTe altro che unCdc-
datore ( 6 ). Io non dico che perchè quelli non F hanno det-

to adronomo , e' non potefle elìèr tale
;
ma dico bene , che

almeno ci polìbno far dubitare : e quedo dubbio non di-

llrugge F alToluta fermezza di chi lì ‘compiacque affermar al

contrario ?

Tolga però ogni dubbio il fommo Vitruvio (7) , che la-

fcìar ci volle la notizia di tutti quelli ,
che in Grecia porta-

rono
,
coltivarono

, e migliorarono F adronomia . Quedi
adunque fono : Berofo Caldeo Relìdente nell’ Ifola di

Coo , il primo che infegnò in Grecia il corfo delle delle,

indi Antipatro , ed Archinapolo , dediti anche all’ Adrologia

.

Dappoi Talete Milefto Anaffagora Claxpmenio ;
Pitagora

Samio j" Senofane Colofonia ; Democrito Adderita
; i quali

furono feguiti da P.udoffo\'Eudemone\ Califio'. Melante
;

Fi-

lippo
, ed Ipparco . Crediamo noi che fe Chitone dall’ anti-

chità foffe dato ricevuto nel numero degli adronomi , Vi-

truvio F avrebbe qui ommeffo?
Se però dopo aver fatto vedere , che il fondamento ,

ove fi appoggiò il calcolo adronomico , non è ficuro per

F ingannata autorità dell’autore della Titanomachia
j
per F

imperizia degli antichi adronomi , e per la poca certezza

che abbiamo della cognizione dello Zodiaco a’ tempi di

Chitone
j

io credo a Vitruvio più che ai Newton
; e fup-

pongo poco ficura per arrivare alla formazione dell' epoca

degli Argonauti la drada di cotedi adronomici calcoli ;
fpe-

ro

i) lib.ZVIII.cap.is.

2^ Dt Mufiia p. ii4s.e<l.lo<l.

j) Fatui. ijB.cip. %6.

4) Lib. Vlf. cap. i6.

( S J Ceorg.lib.Hl.QM/ititìue voctnt

mtu cersere magiftri FbitlytidtuCii-

ron ec,

6) Davenationt lib.ed.lo<J.

7) Lib. IZ. cap. VI.
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ro di poter meritarmi preflb il Leggitore difereto un' intera

giuHificazione

.

XV. Con tutto quello però ha il Newton altra prova , onde
Credei- far vedere che Cèirone fermò i punti folfiiziali

, ed equi*

''u/lnché
alla metà delle coHellazioni corrifpondenti , nella

cbirone .fabbrica della sfera , eh’ e’ ritrova fatta per opera di M«-
r Mufeo Jea . e di Chitone . Egli ha il lume da Diogene Laerzio v
l»"«fer»

quale fcrive che Mufeo ha inventato prima d’ ogn’altro

per gli la sfera
^
donde e' ne tira la confeguenza che Cèirone pure

jrgenau- foflfe j parte . li fembìe àonc
(
die’ egli) ( i) que Cbiron »

Ù" Mufeut Jirent cene Spèete pour F ujage des Argonautes .

Dalla qual cola ei nè ricava la conferma delle fuc altro*

nemiche oflfervazioni

.

XVI. , Non voglio io qui ^ndar rintracciando l’origine della
Se Ai«-

jfgj-a . E' pieno il Mondo di trattati di lìmil fona . Vedi

Cbìione il Gaffenào (2) ,
il Fabbri^Jo (3) ,

il Sacrobo/co , il Pic-
fofserogl’ coìomini , Giafon de Norer

, Urbano Davi
fi , è ’l Trattato

deu'i'ife*-
-dlfagrano Filofofo nominato dal Fontanini ( 4 )

con altri

u. molti, tra quali in primo luogo pongali l'Abate Renaudot,

( 5 ) . lo dirò folo che la parte maggior degli antichi dil^

fe
,
che Attinte ne folle il primo Ingegnere

; onde EfioUa

( 6 ) chiamò le Pliadi
, figliuole d’ Atlante

^

e b'irgUio finge,

che dopa alla menfa di Didone cantaflie (7)
.... Docttit qu<e maximus Atlat

cioè.
- - - - Errantem Lunam

, fotifque labore^
;

e, molte altre cole appartenenti all’ afironomia

.

In Grecia poi , fu detto , che primo d’ ogni altro porta-

to avefife la sfera Ercole difcepolo a Atlante
,
onde nacque la

favola , che lo folIevalTe del pefo del Cielo . 11 perchè mol*

te figure d'Èrcole abbiamo tuttavia col globo fopra delle

fpalle . Una fontuofa era nel Palazzo Farne/e dì Roma di

cui fa elogi il Bianchini (8) ,
altra nel Palagio Capitolino

di cui il Gruferò (51) ed altra prefib lo Sponio (10) di cui

1 ) Cbronologie p. 87.
I ) Vita di Ticone .

( 3 ) Biitiot. Crac. T.IV. p^jó.
(4) Bhauen^ Italiana lib, I. c«p.

XI.

{ S ) p» Parigine de la fpbere . Me-
maires de P accademie Royale Jet in-

ietiptioM . T. I.p.i.

( veri. 381.

(7) Mntid,\\h.t.lMgd.Batav,t£^,Ì,

(8) Iftor.Vniverfal: cip.i8.p.3.

T. I. p.48. Diit dedicatar.

(10) Ignotof. Veer.tfraio Crtev.Tbe»

faur. Ant. Crac. T.VIL Lugd. B»-
tav, p. 2^0.
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vedi la piftola di Niccoli Bon

( i ) ; per tacer di mille

altre :

Concediamo
, che quelli racconti d'Èrcole , e d' Atlante

fieno altrettante favole
, nate al dire à' Arijìotele ( 2 ) di

Strabono (3) d' Erodoto ( 4) ,
e di Virgilio dalla gran-

dezza del Monte della Libia detto Atlante
;

il quale per-

chè fuUa fommità coperto per lo più di nubi, diede manie-

ra allo fcrivere , eh’ e’ fofteneflTe il Cielo
;

niente di meno
potremo indi conchiudere, che l’invenzione fuppofta della

sfera di Mu/eo
,
e di Cbirone non fece grande ftrepito nel-

r antichità
,
quando luogo diede a fimili dicerie.

Nè in fatti farlo ella poteva
,
perchè la sfera

,
fu ritro-

vata altrove
;
e forfè forfè in Egitto fonte inefauHo di tut-

te farti , e di tutte le feienze ; come ci perfuadono Ma-
crobbio ove dice eh’ ivi sì formò lo Zodiaco (. 6 ) , e .Die-

doro (7) , che nomina la figura dello fteffo Zodiaco efpref-

fa in un cerchio d'oro intorno il fepolcro d'O/amandio.

Non m’ è ignoto aver molti indagato fino nelle facre car- XVII.

te r invenzion della sfera . II celebre Giovanni Alber-

te Fabrizio ( 8 ) la riconofee nelle due colonne del tem- zi» a pro-

pio di Salomone . Ut ab Hebrteis initium ( die’ egli )
‘•'l"

fufpicari quis pojftt Regem Salomonem in Tempio fuo duas illat
‘**‘*™*

inftgnii molit columnat ideo flatai/fe, ut Jingulit illit Jmponeret

Spheeram ftve globum ut voratur . Reg. lib.lll. cap. VII. v. 5.

qui feptem erat circumdatus circulir , ftve totidem Planetarum

orbititi

Se llrana parrà a chi legge una propofizione di quella fog-

gia; io non mi maraviglio, perchè pura me cagionò infini-

ta imprelTìone . 11 Fabrizjo però fece qui dir al tello , ciò

che veramente non dice . Quelle fono quelle due colonne fat-

te da Hiram andato da Tiro in Gerufaleme a bella polla

per fabbricarle . 11 Fabrizio cita il libro , il capitolo ,
e ’l

verfetto de' Regi ond’ è facile il ritrovarlo . Egli dice così .

Et finxit duat columnat aereat decem
, & odo cubitorum alti-

tudinit columnam unam : linea duodecim cubitorum ambiebat

columnam utramque . Tanto , e niente più dice il cello
;

da cui fe ricavar fi polTa sfere , e globi con fette circoli y

lo dica ognuno.
Quel-

li 1 Ivi p. 168.
I
r sJ tEneid. lib. IV.

’»' T. II. p.7oi. farli lOog.fog. I [6] Saturnal, lib. 1. cap. XXI.
Lib. XVII. ed. loJ. I [zi Lib. I. p. ^^6 . ed. lod. fog.

;'4j ISttpomen . Il8j BiUrot, Grac, T. IV. p. 4j5.

- - Oigitized by Google
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Quella hinea di dodici cubiti che l’una , e l’altra colon-

na circondava
,

diede luogo aH’ingegnofo penfiere . Ella

però vuol dire tutt' altro . Geremia ce la fpiega cosi (i) Et
funicutut duodecim cubitorum circuibat eam

; e cosi deve ftare

anche al luogo citato de' Regi avendoli ivi nell’ ebraico

vecbut , che fignifica ,
Ù" funiculut ,

e non C5* linea .

Quindi io ne deduco ,
che quivi indicar li voglia la grol^

fezza delle colonne, a mifurar le quali s’impiegava un cor»

doncino di dodici cubiti . Cosi nella prima parte del ver-

fecto avremmo l' altezza di diciotco cubiti
, e nella feconda

la circonferenza di dodici ; decem & odo cubitorum columnam

uoam
; & funicutut duodecim cubitorum ambiebat columnam

utramque . 11 perchè l’interprete Raftl Ebreo chiaramente

dice laperli da ciò , che la colonna avea quattro cubiti di

diametro ;
perdi ogni coja che di giro è tre

, è uno di dia-

metro . E ciò è appreflfo poco fecondo la verità . Ecco in
che fi riduce la Sfera di Salomone.

Nè gli Ebrei dunque , nè Chirone
,
e Mufe» fecero la

Grecia fa"
sfera , ma gli Egizj

,
primi d'ogn’ altra nazione j tutto

ccfse la che anche nella feconda colonna della libreria Vaticana eret»

da Sifio V. l’anno 1588. foffe notato a detto di Gre-
x^iì^tgorio Leti (z) che i Figliuoli di Seth i primi folTero flati

quella d’ ad infegnare columnis duabut rerum ctelejììum difciplinam
\ ef>

^bme-
tutte quefle iropoflure inventate dalli Rabbini ,

e fomentate da Gìofeffo ebreo
, oppure in Giofeffo intro-

dotte pofleriormente da qualche fuperfliziofo Talmuti-
fla . .

In Grecia poi, dappoi che dagli Egizj vi pafsò limile co-

gnizione , fu il primo a far veder una sfera armiilare Anaf-
ftmandro Milejìo , fe a Plinio ( ; ) prediamo fede ; cui ag-

giunle le Zone Parmenide fecondo Pojftdonio prelTo lo Sca-

ligero (4). >

La sfera più maravigliolà però che vedefle 1
’ antichità

fu certamente quella S Archimede
, nella quale li movevano

la Luna ,
il Sole , e tutti gli altri pianeti . L’eruditiflimo

Sign. Conte Giammaria ^axgucchelli nelle fue Notizie Ifto-

tiche fopra Archimede , varie opinioni adduce intorno alla

ma-

ri] C«p. LII. ». 11.
I

Vll.cap. $<•

fi] Vita di Sifio Qiiinto. P. II. Ilb. [4 J Ad Manici, p. Jio.

IV. p. IJ4. 1

. . Digiiized by GgcqU
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finteria di cui fotte ella fatta . Mi permetterà egli pertan-

to eh’ io aggiunga quella di Se/io Empirico, la qual'è , che

detta sfera foflc di Legno ( i) la quale non fi merita alcerto

minor riguardo di tutte 1’ altre

.

Per ritornare adunque alla sfera di Mu/eo
, e di Cbirone

ritrovata dal Newton in Di-gene Laer7;io ,
diremo ch’egli

equivocò . Quello Autore nel Proemio di Mufeo dice che

faci Tcivroi ift ^le^orlar , fjì epùpar -rpim» . Qui prima abbia-

mo che Mufeo folo il prime folTe a formarla , e non in

compagnia di Cbirone . In fecondo luogo il Newton Ipazia

per autorità di Laerzio quella che veramente non è ^
im-

perciocché c’ é qui la condizionale 9«irì ( oi ) dicono

gli Menieft . Ella era pertanto opinione degli -Atenie,

fi ,
e non di Laerzio

\
di cui egli non era punto perfua-

fo ,
perché altrove ( 2 )

parlando di Anaffmandro Milefto

apertamente fenza condizionale fcrive
,
che quelli - -

ofoifar itamaxioàoi primo di tutti fabbricaffe la sfera . Tanto
è falfo , che della autorità di Diogene fervirci poffiamo per

affermare , che Mufeo, e Cbirone fecero lo Sfera per gli ^r-

gonauti dopo aver fiffati i punti follliziali , ed equinoziali

alla metà delle collellazioni.

Niente di meno ha il Newton iin’ altra pruova y on-

de Tempre più confermarli
,
che Cbirone facelTe la sfera

;

e che per confeguenza e’ formaffe quelle allronomiche pofì-

zioni, che diedero luogo aldi lui calcolo per ritrovar T Epo-

ca degli Argonauti.

Ritrova egli che Nauficaa figliuola à’ Alcinoo Re di Cor-

eica
, era da’ Corcirei creduta l’ inventrice della sfera .

Quindi conchiude
, che quella sfera glie F avranno donata

gli Argonauti, a’ quali la diede Chitone // eyiCdic’ egli( q ) )

tres urai-Jembloble
,

qu’ elle la tenoit des Argonautes
\
qui en

retournent doni leurs pah firent voile en cene Isle
, O" t ’jt or-

reierent quelque tems avec fon Pere . Ainft au tems de V
expedition des Argonautes I r points Cardmaux des Equino^

xe
,

e des foljìices ,
etoient dans le mi ieu des coftellations

tt jiries
, du Cancer

,
de la Ba'ence

, e du Capricurne .

Ottima conghiettura ,
e miglior confeguenza . Facciarno-

H ne

fiJP-jr//. is«5>. bg. p. 27J. «
I

[il Rom* 1S94- fog. p. J3.
tigna admirar.its'. di Lrp/ia

,

171 *. I[jj Cànaohgie p.8p.
log* ìtct irti TCvf|vA0/i« p*$73* t

XIX.
Parere del
PJrvvton
intorno U
sfera di

Cbircmcn

XX.
Altra opl«

nione del

Newton
intorno

quella sfe-

la.
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5? Della Spedizione degli Argonauti

ne un poco l’analifi. 11 Newton cita Svida alla voce AVte-

yaA'n , Svida invero dice che ylaagalti Grammatica Corei-

rea attribuiva l'invenzion tw della sfera a Nau/icaaj

c per tedimonio adduce Ateneo . Quelli polcìa di Naufteaa

fcrive cosi (l) TaCrlu iifiitlu/Tàr H'/Miii'w» Ofuipos rttpàyfi aftsi-

l^aeitv
, Naufteaa fola , fra gli altri Eroi fa Omero giuocar col^

la sfera . Omero dunque è ’l fonte di quella credenza . An-
diamo a lui . Ed oh qual bella metamorfolì fa mai quella

sfera di Naufteaa 1 ElTa fi converte in una palla da giuo-

co. Ecco nel VI. AtW'Ulijfea la Donzella Reale a giuocar

alla palla colle altre Aie damigelle aUa fpiaggia del mare in-

tanto che s' afeiugavano al fole i panni ch'ella aveva la-

vati

’Eji'ùpcai Ìtut (pptapt fj.(r à^fnroKov (ìar'thm,

AupiTÒXts fjiìv ^.ctpTi %' iy.rÌTt Vwn

.

che polTono tradurli cosi.

La Regina dappoi gitti la palla

Alla Donzella
^

e la Donzella errando^

Quella cadde del mare entro ad un gorgo.

E arrecò ciò molto rifo , e molto diletto a quelle giovani
giuocatrici

.

La voce di of<ùp<t sfera ingannò il Newton
; perchè non

lì ricordò forfè ,
che cosi i Greci chiamavano pure la pal-

la da giuoco . ^teùpar fùrpoxctKof sfera bene rotonda difle

Apollonio Rodio (i) alla palla con cui Giove giuocava nell’

antro d’ida^ ed altrove per indicarci
,
che le Fanciulle All

lido deirifole dette Piatite giuocavano pure al'a palla , di-

ce apólpi àiìiptiei giuocavaeio alla sfera (j) . Erodoto fcrive

che i Lidi inventori furono di quedo giuoco', eh’ ci chiama
<r»f cfiùpnf ( 4 ), dalla sfera ; di che veder A può ciò che nè
penA Giulio Cefare Butengero C S )• forma della palla die-

de luogo alla voce \ ed equivoco al Newton , il quale fa

pure anche prima dime avvertito daU’Eminentiffimo, sì per

dignità che per dottrina Soggetto
, Signor Cardinale Qtti-

rini ( 6 )

.

Se dunque Chitone non fece altra Sfera , che quella dà

Nau-

[i] Lib. I, I tìq.Crac, Crm. T. VII. p. 907.
(1) Kpysy lib. III. V.13J.

I
iMgd, Batav. i6gg. fog.

( j) Lib. IV. V. 950. I C®) PrimorJia Corcyra , Brix. 1738.

( 4) Lib. L I 4. p. 11^.

( 5 ) 1); hutis Vtttrtim . Tbefau. an-
|
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In Coleo'. Libro Secondo.

Nauftea» ,
per ufo degli Argonauti

j al più che dir fì polTa

iàrù
;
eh’ e’ fatto aveflfe una paìia da giuoco per loro diver*

timento nella burrafea della Simplegadi

.

Ebbe in mira però quel gran Filofofa dell’ Inghilterra ,
XXI.

in quello fuo libro della Cronologia carretta , di fempre mai
appoggiar Tallronomia alla iloria ; e la Aoria all’aArono-

mia
;
acciocché ridotta la cofa alla dimoArazione

, non li >>>«>r>io 1
*

defle più luogo a contefa . Qui pure nell’ Epoca degli Ar-
gonauti fua prima cura, c penAero, vi pofe in opera tutto V nomi.

^

nomo per farla vedere in quell’ anno
,
in cui egli 1’ avea di*

legnata

.

£' queAo il calcolo Aorico eh’ e’ forma per iAabilire l’epo*

ca noAra 34. anni prima dell’incendio di Troja . Sefojìri

(die’ egli (i) )
ritorni in Egitto il quarto anno del regno di Ro^

boamo
5
eà un 0 due anni dopo Danao-fuggì in Grecia . La fpe-

dizione argonautica fu una generazione dopo F andata di Da-
tiao colà ;

dunque detta fpedixione farà avvenuta 40.- oppure

45. anni dopo la morte di Salomone. . . La prefa di Troja ft

troverà in circa 7Ò. anni dopo la morte di Salomone
( 2 ) . Dun*

que A deve conchiudere che la fpedizione 34. anni incirca

prima di Troja accadelTe

.

lo non offervo qui che Giofeffo Epreo ( 3 ) fegna la ve*

nuta di Danao in Grecia 6oy. anni prima dell’incendio di

Troja ;
Tertulliano (4) 830, 5 e l’Autore degli antichi mar*

mi ài Otfort 302. Non vagliono Autori
, contra chi diArug*

ge ogni autoritil . Vuole il Newton 72. foli anni ; e co-

si ila..

Oflerviamo però qui come Salomone Ci fa il direttore di

tutta la cronologia . Dopo la morte di lui alla fpedizione

palfarono anni 40. ovvero 45. e all’ incendio Trojano 7Ó. Sic-

no ferme queA' epoche nella mente del Leggitore

.

Veggiamo ora come fi accordi il Newton fempre co’

fuoi principi . Segna egli l'epoca della fabbricazione di Tiro

avvenuta nell» diAruzione di Sidone al XV. o XVI. annodi
Davidde-, perchè on peut fixer a la quinzieme ou feizjeme an-

tteè du Regne de David le prife de Sidon ( 5 )

.

Per teAimonio dello Aefìb Newton
,

Davidde regnò 40;

anni , ed altri 40. poi Salomone , Se però Troja fu dlArur

H 2 t»

1 ) Cinnologie p. 71..

i ) P»g. 66.

Ci) Lifa.
If

4 ) In Apologet..

5 ) Pag. no..
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So Delta Spedi-zione degli Argonauti

ta 7<5. anni dopo la morte di Salmone y ne feguirà
,
che

Davidde prima di qucAo incendio incominciafìfe a regnare

anni 1^6. E fe Tiro fabbricofli al XV., o XVI. anno di

Davidde ,
ne feguirà la di lei epoca 141. , ovvero 140.

anni prima dell’incendio di Troja.

Quello è il giudo calcolo, eh’ e’ far doveva fopratalj pre*

meflie . E pure il Newton dimenticatoli di tutto ciò
,

fe-

gnò la fondazione di Tiro non 140., ovvero 141. anno pri-

ma di Troja didrutta ,
ma un folo

;
fui fondamento di Giu*

/lino . Juflin nout dii dans fon 18. livre
,
que les Sidonient

battns per le Roi dei Ajcaloniens prirent terre
, & baiirent la

ville de Tyr F AN avant la PRISE de Troye . E Giufiino in

fitti nel libro XVIII. cap. 3. dice
,
che i Sidoni a Rege Afeo»

loniorum expugnati , navibus appaifi iyronUrbem ante annam
Trojanre cladis condiderunt .

Confrontiamo le due epoche inlìeme . Queda di Tiro è
legnata il 15. oppure il \ 6. anno del Regno di Davidde^ cioè

24., ovvero 25. anni prima che Salomone incominciafle a re-

gnare ; ma fe Tiro fi fabbricò un anno prima dell’incendio

Trojano
;
ne feguirà che Salomone 23. , o 24. anni dopo

di Troja incomincialTe il fuo regno . £ pure fecondo il primo
computo , Troja fi- fa didrutta yó, anni dopo la Morte di

Silomone
, e ti6. dopo quella di Davidde . Cosi in un luogo

fi fa Tiro fondata 141. anno prima dell’incendio , e nell’

altro un folo anno prima . In quedo Salomone precede l’in-

cendio di j6. anni, e nell’altro lo fiegue di 25.

Ecco il Newton contro del Newton
;

ed ecco la cro-

nologia corretta dal fuo proprio autore didrutta
,
perché in

tal confufione poda , che tutte l’ epoche fue vengono ad ef-

fere altrettanti contraddittorj.

In qual ^ quell’ora cred’io , che a luce di mezzogiorno ci

anno fif- pofla apparir , fe non falfa , almeno poco ficura la via di

jj'ji rintracciare l’epoca degli Argonauti ptv mezzo di cofe fa-

ca delft" volofe-
,

o fieno effe date adattate al computo delle gc-
fpedizio. nerazioni ;

o al calcolo d’adronomia . Ora nodro pefo fa-

jfrgoB««-
*'*'5l>* *1 tzt vedere quale foffe la vera doria di queda fc-

ii 7 conda generazione degli Eroi
;

la quale fe da altro inge-

gno piu valente del mio
,
maneggiata foffe

,
potrebbe faiv

ci eriger fuperba fabbrica, fovra tanto illudri, e tanto glo-

riofe mine . Premetter però debb’ io
,
che

,
benché il giro>

che fceglieremo per idabilire l’epoca nodra parer poffa fon--

dato,,
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In Coleo . Libro Secondo^ 6i

ifato , e fpalleggiato da prove , che 1* afpetto hanno di ficU'

rezza; non effer io quell' uomo d’una confidenza sì grande,

che non tema ,
eh’ e’ pofla elTer foggetto a commenti . Pur

troppo fo ,
che cofa non (ì può alTerire ne’noflri tempi „

che efente efTer pofla da critiche . Una cofa fola mi rinfran-

ca però
;
ed è che io credo d’ aver ritrovato ftoria più ficura

di quelle del P. Fetavio
,
e del Newton per giugnere al

punto prefìffo ;
e che al contrario fìoria più certa di que-

lla ritrovar non potranno in cotefle età oue’tali
, che la

gentilezza avranno di confutarmela . Quando però ciò loro

fortilTe di fare ;
io mi proteflo d* abbandonare con tutto

piacere il mio
,
per feguire quel fìilema

, che farà indi per

rifultarne.

lo dunque non ritrovo ferie di cofe più efatta
, e me-

no ingombra di favole', della vita di Te/eo figliuolo d’ Egeo
Ateniefe , e di Etra ; il quale fi conta per lo X. Re d’A-
tene . Quella fu così bene efaminata , e dilucidata da P/»«

torco prima d’ogn’ altro ; e poi dal celebre Giovanni Meur-

fio ( I ) ,
che il dubitarne , fpecialmente d’ alcune particola-

rità , farebbe un’aperta ingiuflizia Col confronto pertanto

della vita di Tefeo , e colla feorta di Plutarco e del Meur-

fio , veggiamo fe ritrovar lì poffa l’ epoca d^li Argonauti.

L Ripudiata da Giafone Medea-
, da Corinto portofli in

Atene , ove fu prefa in moglie da Egeo padre di Tefito

.

Così
Apcllodoro (z) ;

Medea offendo andata in Atene fi maritò con

Egeo. Anche D/Wertt di Sicilia ( 3 ) ;
Per comando /(Euri-

fieo andò Medea in Atene prejfo d’Egeo figliuolo di Pandiene

. con cui maritatafi
,
fortori Modo. Euflazio pure (4 )

dopo le figliuole d" Opleto , e di Cakodonte ebbe ( Egeo ) Etra^

e Medea -., e la terza Moglie à'Egeo è Aettz Medea dallo Sco-

liafle i' Euripide (5) . 'Tanto conferma Owidio
(
6 ), t tan-

to Ateneo ( 7 > , con tutti gli altri mitografi . U perchè mo-
rivo abbiamo noi di credere, che anche Ennio nella fecon-

da fua Tragedia intitolata Medea
, rapprefentaffe la di lei

andata, in Atene., incominciando

Adfia,

( I ) Tbtfnts lià. fingul. fta in Tbt~
fauT, Gronov, T. ÌMg, Bat» p.

465.
(a ) i' nvt $ìt ec.

IV. ri •uforbJaì

,

ec.

SU. E’Ao^f t47% •

^ ) M^ir« « Tcfrhtt rbv ìAitfdXf •

(tf) Metamorph. lib.VII.

Excipir bmfic Xgeuj faHo dMmnmn^
dns in mno

Ì4ec fatis hofph'mm efl ,
thala*’

tm quoque fadere giungit

,

(7) Lib. JClil. Im ••



'Della SpedÌT^one degli Argonauti

^dfta ,
atque Atbenat antiquum

,
opulentum Oppìàum

Contempla ,
Ù" Temptum Cereris ad l*vam adfpice .

da cui s* apprende , che quivi una Ferfona accennava a
Medea la Città d’ Atene

,
e ’l Tempio di Cerere .

II. Si ritrovava Medea in Atene a' tempi di Tefeo ; anzi
dicono gli Scrittori

, che avendogli infidiato la vita foITe ob>
bligata a partirli col Tuo figliuolo detto Meda , il quale il

nome diede alla Media

.

Paufania fucci ncamente fcrive così
(
i ) . Medea andando

in Atene ft maritò con Egeo y ma ejfendoft /coperte le infidie ,

che fatte aveva a Tefeo , ft partì da Atene , e andò in Aria^

cui regnandovi Meda, diede il nome di Media. Così Owidioiz).
Jamque aderat Thefeus proles ignota Parenti

Hujus in exitium mifcet Medea quod olim

Attulerat fecum fcytbicis aconiton ab orit,

E Io fleffo afferma Dionigi Alejfandrino ( 3 ) ove parla d^’

popoli Medi . Trago però dice ch’ella partifi^ da Atene per
l'adulta età di Tefeo (4)»
Che che ne fla \ Tefeo alcerto a detto di tutti 'quando

da Tresene per la prima volta andò in Atene
, colà man*

datovi da Etra fua Madre , con cui Egeo s' era giaciuto ,

quando andò dal di lei Padre a farfì fpiegar Toracolo ofcuro
che avea avuto ;

ritrovò Medea prelTo d’ Egeo . Ciò fuppo-
flo , veggiamo ora di quanti anni andò Tefeo in Atene ; e
quanti anni prima folle avvenuta la fpedizione degli Argo-
nauti..

III. Tefeo alcerto era allor molto giovane ; infegnando*

ci Plutarco ( 5 ) ,
che v’ andò appena fatto adulto . Quindi

Eedra nell’ Ippolito di Seneca dice ( 6 )..

Cum prima puras barba fignavet genas .

Quanti anni adunque poteva egli contare ? Forfè fidici
; per-

chè tanti gliene diede allora Paufania (7).
IV. Da Apollodoro abbiamo , che giunti appena gli Ar-

gonauti di ritorno in dolco
, e con loro Medea'., Pelia ri-

manefle uccifo e che indi tollo andata ella con Ciafon»

in Corinto fortunatamente vivejfero infteme dieci anni ( 8 ) .

Con-

C $ } Sua vita • iVm • ec.

(6) Aft. IX.

(7) Jo Atttcis . Olir/* ttcrtf

ÌfK»rof trcf éytycfft,

(8) Lib. I. ittrtKBi*'

\t} Lib. II. Mird«4« d*# <T« TI fJUt lA*

ec.

(1) Metamorpha lib. VII,

Cj/ Dffcript,Orhis » vpftit wrefruÌMm
aymnétf CC*

fd. ) Lib. II. CAD. VI.
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In Coleo , Ubro Secondo. ^3

Compiuti i quali Giafone s’ammo^Iiò con Creufa figliuola di

Creonte Re di quella Città, e ripudiò Medea-, la quale ven>

dicatafì
,

parti da Corinto j andò in ditene
;

e s'accoppiò

con Egeo .

Suppongliiamo , che un anno fiali confumato tra la TpedU

alone, il ritorno , ruccifione di Pelia
, e l'andata in Corin<

to ;
che cosi dalla fpedizione all' arrivo di Medea in Atene

vi fi conteranno ii. anni.

V. Ma quanto tempo prima di Tefeo giunfe in Atene
Medea ì Euripide introduce nella tragica giornata in Corin-

to lo fteflb Egeo nel viaggio ch'e’intraprendea per Tre^ene^

cioè prima ancora ch'e’dormilTe con Etra , e generalTe Te-

feo' anzi lo S'coliafle v'aggiugne ( i ) che fJeofrone ferie-

to come Egeo era andato in Corinto per faru fpiegar l'ora-

colo dalla ftefla Medea . Così fe quella in Atene giunfe in

quell'anno , in cui Te/eo fu conceputo -, e fe Te/eo di 16,

soni v’arrivò poi
j
fra l'arrivo dell' una , e dell'altro ne

avremo 17.

Voglio creder però che lo Scrittor tragico abbia quivi

introdotto Egeo più per adornamento delfopera , che per

verità della Horia ; e che per confeguenza fìa folpetto il

tempo fegnato fuH'oppinione di lui.

Se noi pertanto feguiremo Plutarco (a) vedremo , che
apprelfo poco Medea

,

e Tefeo giunfcro in Atene nello ftef>

fo anno. ^
Difficile cofa niente di meno parrà da perfuaderci quella,

confiderando che Medea parti da Atene con Medo fuo figliuo-

lo in età già atta a regnar folo in Aria ( 3 ) ,
e a dar il

nome alla Media (4).
Bìfogna avvertire però i che a detto d' Eftodo ( J ) , Medea

partorì Medo non con Egeo , ma con Giafone

Quejìa di Giafone

De' Popoli Pajior Ji^etta , fece

Medee
,
che tra h monti i educava

Da Chitone Filliride.

Ed in vero fe Egeo avefiV avuto un Eigliuolo con Me^
dea , i fuoi fratelli non potavano mai avere fperanza d'ere-

ditare il Regno dopo la morte di lui
,
prima della feoper-

ta

( X
^

$4 t ec,
Vit» , I* Nf rlak rM/f

M9i‘pa ec*

(3) 'Erodoto lib. Vlt. tìenric, Stepb*

4) Apoihdoro Ub. i.

5 5 V. 99P- ed, Veneu.



6^ Della Spedi-zìone degli Argonauti

ta di Tefeo ;
come ci afficurano

,
che l’avevano , Plutar-

to ,
o Filocoro preflb lo Scoliafte à’ Euripide in Ippolito. Me-

da alcerto avrebbe avuto più ragione di loro . Se fi niega

però che quelli figliuolo foflé d' Egeo ;
non fi commetterete

errore, dicendo pure che l’andata di Medea in Aria folTe una
favola ideata come molte altre , a detto del Meurfto , iia

grafia degli Atenieft

.

Pure il ì abbietti ( i ) ci dà notizia d' una patera etrufea in

cui fi veggono due figure, l’una di Donna appoggiata ad un’

alla ,
la di cui punta Ha fopra tefehio di morto

;
e 1' altra d’

uomo che nella mano delira tiene un coltello
, e nella fi-

niUra una borfa in atto di darla, o d’averla ricevuta dalla

donna llelTa
;

colle parole Menereu, che camminano da
finillra a dritta dietro la donna fielTa ; e Herme all’etru*

fca addietro all'uomo da dritta a finillra, quali, fuppone egli,

rapprefeniar Medea
, e Medo Mpofìi» far magie perfuggirfe*

ne da Atene per aria Il Buonarotti però, nella aggiunta alla

etruria Regale del Dempjìero, fpiega dette figure perMiMerva
in atto d’ ajutar Perfeo nell' uccilìon della Gorgone.

Che che ne fia però attenendoci a Plutarco diremo , che
Medea e Tefeo giunfero nello ftelTo anno incirca in Atene.

VI. Dicemmo ,
che Tefeo avea id. anni quando arrivò

in Atene
\
e quando v'arrivò Medea, che il. n’ erano feor*

fi da che s’avea intraprefa la fpedizione :. Adunque quella

s’intraprefe quando Tefeo contava 5. anni in circa d^età .

Fermato ciò avanziamo terreno.

VII. Plutarco (a) , e Strabane (3) c’infegnano, che TV-
feo rapi Elena in età d’anni 50.; mentr’ella ballava nel Tem-
p'io di Diana Ortia

; la quale perchi immatura fu da lui

confegnata ad Afidno fuo amico.

Tolto dopo Tefeo fini di regnare perchè mori . La rii

cui morte fu interpretata ,
come un fuo tentativo di rubar

Proferpina con Piritoo
5
di che vedali Diodoro (4) , Panfa-

ni» ( 5 ) ,
Virgilio { 6 ), ed altri . Dopo di lui regnò Me-

nejìeo

.

Tefeo regnò anni 30. Atbenienftèut
,
regnavitl/i. Tbefeus

anni trigmta
;

ferive Eufebio (7) . Dunque egli in età d’
anni ao. avrà cominciato a regnare

.

Ma
1) Itfctipt. Cap. VII,

1 ) Vita . ti Iti yt-

. ac.

(3) Lib. IX.

(4) Lib. IV.

( 5 ) In Btft.

( 6 } Kneiilib. VT.

( 7 ) Chronica triiun illuftriuin <c.

Naiit Vantaci. Bardigal. t6o4.fof^.

ara. a'.
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In Coleo , Libro SeamJo, 6^
Ma ficcome la fpedizione Argonautica accadde in tempo

che Te/eo avea cinque anni , così da quella al comincia'

mento del Regno di lui faranno fcorli anni 15.

Vili. Nell’ anno z. del fuo Regno raccolfe Tejio le do-

dici Città in una , e infiitul l’ agone Iftmice

.

Mi ila permelTo ora il fervirmi d’ un amore eh’ era pià

vicino di noi alla fpedizione 196^ anni , voglio dir que-

gli , che incile in marmo Pario le famofe cronologiche in-

ferizioni ,
portate da Grecia in Inghilterra dal Duca Enri-

to Oward Conte d' jìrunàel , e da lui donate all’ Univerli-

tà d’ Oxford

y

che oggidì le conferva . Quivi dunque abbia-

mo l'epoca legnata cosi (i) • Da che Te/eo raccolfe le do-

ditè Città degli Ateaieft in una
,
e 7 governo e la Democra-

^a . ... d’ Atene
,

celekrà il giuoco degf IJìmj dopo aver

mccifo Sini anni ppg. In un altro poi fi ha più fono . Da
che Troja fu preja anni 945.

Confrontato il tempo legnato dall’ illituzione illmica d*

anni ppj. , con quello dell’ incendio di Troja 045. avremo
di differenza anni 50. ^

due anni prima avea Tefeo comin-

ciato a regnare
^
e faranno 52.

Se dunque la fpedizione avvenne 15. anni prima che Te-

feo cominciaffe a regnare
y
da quella alla prefa di Troja fi

conteranno anni 67.

IX. Ecco combinata coll' epoca degli Argonauti anche

l’età d’ E/ena, fcoglio fatale di tutti i Cronografi. Tefeo ta-
minò il regno col ratto di Lei; e lo terminò 22. anni pri-

ma della prela di Troja. Leviamone dieci dell' affedio * ri-

marranno 12. Dunque 12. anni incirca prima che fi comin-

ctaffe la guerra di Troja fu Eterna rapita òa -Tefeo.

Ifocrate (2) c'infegna cb'Elena allora non era peranebe

matura . Diodoro lo comprova dicendola di io. anni ( 3 ) ;
ed I/àcco T'^teto^ (4) di foli 7.; la di cui opinione i auto-

rizzata da Luciano ( 5 ) > e da Libanio
( d )

.

Secondo quelli Elena a’ tempi della fpedizione per Troja
era d’anni 19. ;

e fecondo Diodoro di 22. Prenda il Leggito-

re quale più gli aggrada di quelle opinioni
;

mentre si 1’

I una

( I ) Vedi Maffiei . Tradutlori p. 154.
* I marmi d’ Oxford inno 9. anni

di durata alla guerra di Troja. Eu-
ripidi in Elena v. III. foli fette.

£ vnì amarri nafTi/uen trSa kuhKpm •

( 2 ) Nell* Encomio d* Ekna ì9if morlm •

Cj) Lib. IV. eCa

( 4 ) So^rOoLicùpkronJ’rmi'nruvtLfo
tc.

S) Nel JuJie. Deor,

i ) preffo il Meiirfio Theftttf,



Della SpedÌT^ane degli Ar^nauti

una come Faltra concorrono a darci coteflo portento di

bellezza C quando tea’ Greci, c Trojani accefe la memorabi»

le guerra per la ftne feconda fuga con Akjfatidro figliuolo

di Priamo
,
altrimenti cbiamato Paridt ) della fomma de*

gli anni niente' pregiudicato ; ma anzi nel fuo vigore prà

grande

.

X. Cagione dello sbigottimento de’ Cronografi a quello

paflb fi m il premetter come cola certa , che i di lei Fra*

celli Cafiore , c Ptììuce folfero flati compagni degte Argo-

nauti. 11 perchè conlìderando il P. Petavia che (i> noueft
Deri/mik ( parlando centra Eufebia , che tra la Spedizio-

ne Argonautica , e Troja prelà cantò anni do. ) formau e»-

rum tietenam pofl anuot inda do; tanta fuijfe pukffritudina ,

ut ajut gratta inter Grtecot , & Trojanot dtcennale bellum

txarferit

,

approllrmò la fpedizione troflra alla prefa di Tro-

ia tanto , che col calcolo della vittoria d’ Ercole fopra Lamne-
donte non vi pofe più d’anni 40. Veramente dir pocrebbeli

di 40. , ciocch' e’ difle di da. j
ma confutata abbiamo altro-

ve abbaflanza l'opinione di Ini , ttè per ora ahro ci occot*

re fe non difender la noflra.

IKco adunque , che levaci Cafiere e Pelhce dal novero
degli Argonauti, ogni confulione fvanifee; nè ci vorrà mol-
to per perfuaderci di ciò : conlìderando , che i Poeti

, ed
i Kitografi greci

, per fecondare la fama di quefla fpedi-

zione , non meno che il proprio genio di ridar ogni cola

all'eftremo , fingeflèro
,
che vi folfero intervenuti i miglio-

ri Eroi
,
che vantar feppe la Grecia ; anche lenza il dovuto

riguardo al confironto de’ tempi . Quindi io lùppongo eh’

eglino per accrefeere il vero
,

ci formaffero V Argonava ,

non altrimenti ,
ebe una nave mifleriofa

; e che cosi vi

fingeflero in ella Erctde, per indicarci la di lei forte^T^ :

Zeta , e Caiai figliuoli di Borea , per gli venti profperi

ond’era fecondata ;
Lincea che vedeva fulTa prora il fondo

del mare
,

per la perizia di chi la reggeva nell’ evitare i

pericoli -, e cosi pure Cajlore , e Polluce
,
per le benigne in-

fluenze delle loro flelle
,
tanto riguardate da’ Marinari ,

on-

de Orario (2)
Quorum fmul alba nautit /iella refulfn.

In

( I ) Kotlanat. Ttmpot. P. II. lib. II. I ( a) Lib.i. ed, la.

eep.j». I
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In Coleo • Libro Primo, tSy

ha fatti fe Csftm , e PoUuce fUti fofibro nell' Argtmave ,
Dgualmente cl^ nella guecra di Troja

^ quanti altri Argo»
nauti non udremmo pure quivi jneervenuti ? Ma neppur uno
nomina Omero ; bensì molti de’ loro Figliuoli.

XL Ma fe Tejao (potrà opporre taluno ) in .età di $0.

anni (ini di vivere za. anni prima della prefa di Troia ^
come mai Omero (il tra le damigelle d’Elena in Troja «ó>

mina Ptra che fu fua Madre?
E qui mi convien rifondere con "Euflazio ( z ) che tjuejìa

Etra e diverfa dalla madre di Tefeo ; E tanto più lo dirò ,

quanto che lo Aeffo Omero nella perfona del vecchio ìiejio»

te nomina Tejeo , come da qualche tempo già morto ( j)

£/» tempo fa conobbi io pur degli uomini

Pitf forti affai di quello che voi fiete

£ Tefeo Egeide ugnale agt immortali.

XII. A que’ poi ,
che diranno effere flato Tefeo tra gli

Argonauti , e non di foli cinque anni quando s’ intraprefe la

fpedizione , rammenterò toflo , ciocché a tal propouto dilTe

Plutarco . Aia eum fuiffe in Colchit focium , & eupugnaviffe

eum Meleagro aprum ;
at^e bine in proverbio effe non fine

Thefeo . lllumvero nullo focio crebras patraffe ,
éJ” egregias di-

micarionet, atque hoc diSum, Alter bic Hercules de eo obtinuif-

fe . In fatti nè Orfeo , nè Apollonio , fo ben mi ricordo

,

Io pongono in tale numero.
XIII. Conchiuderemo alla fine

; che s'è vero che Meden
andò in Atene ii. anni dopo la ^dizione ; e che in quC'
fio tempo Tefeo ne avea d’età; allor quando quelli avea
5. anni s* intraprefe la fpedizione per Coleo . Innoltre fe

Tefeo al zz. anno di fua vita iflitu) l’agone Iftmico jo.anni
prima dell' incendio di Troja , ne feguirà che Tefeo fia na>

to 7z. anni prima di detto incendio
; e che per confeguen»

aa 6j. ne foÀTero corlì dalla fpedizione Argonaatica.

Se chi fcrilTe i marmi d’ Oxford vivea, come fi crede, z5j.
prima di Crifio , e 745. dopo la mina di Troja ; ne vie»

ne, che detta rovina avvenuta fia izo8. anni prima di Crh-

1 % ffo-

Illiad. l!b.nt. k\ ec. r(t%yi^Tvr t/M ec.
(t ) Luog. ]od. mT*f9 7irt fonm ( 3 ^ lUiad. lib. 1.
iìU nvi i AX^/et

.
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6S Della Spedi-s^ione degli sArgonauù

fi»

,

A qucRi aggiunti 6j. , che tra la fpedizione ,

cendio paflarono daranno 1175. Indi uniti 1743. ,

Crifto fcorfero fino a noi , avremo anni 3018.
Dunque dato tutto queflo; l’Epoca della fpedizioi

Argonauti cadrìt ^.anni prima dell’incendio di Troja

prima di Crijio ; e 3018. prima dell’ anno corrente

Il Fine del Libro Seconda,

e Firn
che da

le degli

; I17S*
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SPEDIZIONE

DEGLI
ARGONAUTI

IN COLGO
LIBRO terzo

In evi fi tratta del viaggio degli Argonauti da Greci»

in Coleo y
e della conqmfia del vello d oro ^

I

\
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OToripoti /3o«r<Mir«
, hrofii>ois y.ipÒTinrtv

Prega ( Chiron ) che ai Re di Grecia venga

Gloria, che a’ tardi pofteri pervenga.

Orfeo eipyoi'eu. v. 451.
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DELLA SPEDIZIONE
DEGLI

ARGONAUTI
IN COLGO

LIBRO' TERZO
In cui fi tratta del viaggio degli Argonauti in Col-

eo y e della conquijla del Vello di ero.

AunatI i migliori Giovani^ che foflero nella

Grecia , e fabbricata la Nave , foUecitan* degli at,

do alla partenza il comando di Fetta Re di

Giolco; Gìàfoae figliuolo à'Efone , o i' Al-

cimede inflitu) facrifizio ad Apollo Epa^io
, m ’airìv»

detto A:fjio Erniafio (i), per cominciare

- — Ji diflribuite le fcranne tra’ remiganti fi parti

dal porto di Fagafa ( a ) il più vicino che foffe a Gielco 1*

anno prima dell’incendio di Troja.

Fecero quefto viaggio i nofiri Argonauti cofteggiando

Tempre la fponda. E perchè troppo nojofa cofa farebbe ila*

ta il rapportare ad uno ad uno i luoghi ch’effi toccarono,

fecondo che ci lafciarono gli fcrittori
j
ho creduto io bene di

fup*

(i) /fp«//i»i.T.404.1ib.i.

A<r/» £^u^d(o*/0/0

(»} Apolloa.lih.t, ». »J7.

nyae<ù Maj-arTitrt

OrfiQ

,

». 111. Irif vx^n'itiK.
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Spofili*

2ioiIì6m>

fme con

JJJipilt

provato
alai Grò*
mwio con
baSò ril-

ievo.

Delta SpediT^one degli Argonauti

plirc caauTi* czxti Argouautica s per cui di molto fon debitore

al Signor Girolamo Gravìsj Marchefe di Pietra -pelo/a a me
ugualmente per fangue ,

che per amicizia congiunto
; il

quale è de’ migliori iUidj amantiffimo , c si molto bene ac-

coppiare alle ferie fue applicazioni tutti qaegli efercizj, che
fogliono eOer degni d’ un Cavaliere t riferbando a me qui

il far menzione di que’ luoghi folamente
,
per cui obbliga-

to (arò a formare qualche critica offervazione.

Adunque credettero alcum ( i ) , che di paflaggio toc-

caflero gli Argonauti l'Ilbla di Leano io quel tempo che le

donne irritate per l'abbandono de’ loro mariti, accaduto per

l'odore cattivo ch’effe acquiilarono per vendetta di Venerej

«ui fecondo ApoUodoro (z), Igino Ca) , e Sttrgjo (4), non
aveano da gran tempo facrificato

;
u rifolvettero d’uccide-

re quanti uomini fi ritrovavano in Lenno
, ond elleno fole

governavano l’ifola fotto il comando d'I£ipilo figliuola del

Re Teante
,
cui ella naicofiunente falvò la vita . Altri dif-

fero , che di quello cattivo odore delle Lenniefi foffe fia-

ta cagione Medea nel ritorno da Coleo per gelofia conce-

puta a Iffipile per Gia/one^

Alludendo però a cotefio arrivo degli Argonauti diffie Daa^
$e di Gia/one cod

Elio pafsi per F Ifola di Lenno
Poichi F ardite Femmine fpietate

Tutti li mafebi loro a morte donno.

E così pure Lodovico Arioflo (ó) e

Non pih a Giafon di meraviglia donno

Ne agli Argonauti , che venian con lui

Le Donne , ebe i Mariti morir fermo ,

E i Figli , e i Padri co Rateili fui :

Sicché per tutta F Ifola di Lenno
Di virii faccia non ft vider dui.

Oltre l’arrivo degli Argonauti in Lenno differo gli anti-

chi Mitografi qualche cofa di più
; ed è che tutte cotefie

donne fe gli prendeffero per mariti , incominciando IJfipile

con Gìafotte.
Cre-

( I ) ApolUn. lib.t. T.60S.

cinilt» Ki/Am Àium
Orfeo, V. 469.

M/Uhi ìf ily» trJi .

ymler. Flan. lib.II. v. II].
Levior Lemaot Dau afuort ftexit

But Minyas

.

(!) Lib.f.

( 3 ) . Fai. XV. Veneti Jaera ali^not

annoi non feterunt

.

(4) Tbeiaid. lib. v. j8.

. . . Nutfos Ventri fatrnvimn. ignei

.

( S ) Inferno. Canto XVIII.

( 6 ) Orlano, far. Cani. 37. ft. 35.
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In Coleo . Libro Ten^p, 73

Credette il celebre Gronovio ( i ) d’ aver ritrovato Io fpo-

falizio di quelli due
,
elprelTo nel baflb rilievo eh’ efpongo qui

dicendo che
,
^uum & ipfe puleberrimus JaJon enhjbcatur

, id-

in diademate , & inter folat tret fieminaf^ illa ante ab alia

Jatere adjlitit aree gladiu<n teneat
; Jatit apparai effe adventum

ejut in Lemnon,& faedut cum Hypif’pyle initum
^

inter foeminaty

vt Pronubas , & con/ugii tejìet
, [ignificari

.

Prima di tutto non crederei giammai
,
che la Spofa potefle

cITer quella , che lo feettro o parizonio tiene fra mani
;

per-

che nè da Scrittore
, nè da monumento alcuno ho potuto ri-

levar io , che la teda , e le braccia feoperte lafciaffe Tornato
delle antiche fpofe di Grecia . Ho bene intefo a dir Tempre ,

come Tertulliano afferma (z), che effe andavano anzi tutte

coperte il capo d’ un velo , che Flammeo diceall , onde Mar-
zinale ( 3 )

Flammea texantur Sponfee.

Del che fi può vedere ciocché dottamente ne fcriffe Giovam-

batifia Cafelio ( 4 )
• Direi dunque eh’ ella poteffe effer quella

di mezzo.
In fecondo luogo fi vede qui una figura , di cui il Grò-

novie non fa cenno di Ibrta
;

forfè perchè gli fa troppa guer-

ra . Egli è quel picciolo fanciullo
,

che fofliene la ceda

piena di frutte , e di noci
, che dallo Spofo preffo al fuoco

gittavanfi in terra
,
e dai domedici vernano raccolte , onde

l^trgilio ( s )

K Spar-

(l) Thtfaur. Amif.Crae,T.t.Ee e I ( 4) De rito Nuptiar, eef-t. in Tèe-
(ij De t'irgin.f'etaaJ.a. li, faut. anlij. Grecar. T, Vili.

(j) Lib. IX. cp. LXXIX. I (s) BmcoIì c. VIU» v. jo-

V

m.
Confuu*
zinne del
baflbri-

licvo.
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IV.
Quinio fi

dicefle ,

che gli

ArgoaMH-
ti fi fer-

marono la

Lenno

.

y4 Della Spedinone degli Argonauti

Sparge marite nuces .

e Catullo ( I )

Da nuces Pueris , inerx

Concubine , fatis diu

Luftjìi nucibus .

di che vedali il Rodigino ( 2 ) , e Ciu/eppe Lorenzp ( ? ) •

Ora quello fanciuÙo a’ teropi.cbe le femmine in Lenno avea>

no il comando , mi fa dubitare , che quefo balio rilievo non
rapprefenti ciocché credette il Gronovio . In fatti come mai
polliamo noi credere, che quivi folTe un fanciullo in tempo
che tutto il felTo inafchile lenza eccezione d'età era flato fa>

crifìcato al furor delle donne ? Stadio chiama nuova proge-

nie
,
e alunni non mai /pereti i due gemelli ,

cui Angeli
, che

JJfipile partorì ffe con Giàfine (4)
Jam nova progenies

,
partufine in vota filuti }

Et non fperatis Lemnot clamatur alumnis.

Quindi Pindaro ( 5 ) ,
Erodoto (d) , Palieno (7), e vari al-

ui dicono ,
che i Lenniefi lì vantavano difeendenti dagli

Argonauti , perchè fama era, che de' primi uomini non fofl-

fe neppur uno rimallo dalla flrage comune . Ora vedendoG
qui un Giovane colla cella de’ frutti

, io non polTo acquietar»

mi , che li rapprefenti lo fpofalizio di Giajene , con IJJipile .

Ma fenza quello , non mi fa minor forza al xontrario , il ve»
dere il Giovane Spolb tutto vellito

; in tempo ohe le ligure

tutte de’ primi Eroi della Grecia G veggono ne’ marmi ignu»
de

; e ^uel eh’ è peggio ,
vellito alla romana . Lo confideri

il Leggitore , t ne formi giudizio

.

Vane opinioni fono intorno alla permanenza degli Argo-
nauti in Lenno . Owidio ( 8 ) la dice di due anni

,
e StaAo

(p) d’ un folo . Di Valerio Placco molto che dire fcrivendo

coti ( IO )

Et lunam quarto den/am videi imbribut orto

Thefpiades,
' Lo-

I

(9) H/ro/V.Ep. VI. HjV rifi Usaflai,
Hfltu eucetmit hyemu.

g) Lib. V. V. 455».

^ JamqHe txuia gelit tepueruot fiderà
hngit

Solitus , tr veìox in terga rtvoi vi-
tnramms

.

( (o ) Lib. II. *. j6r.

;
1 ) C«nn. LX. td. Cemin,

fi) Lib. XVII. cip. 6.

] ì Or SponfalH, cip. t.

14) Tbeiaid.fih. V. t. 41S1.

% ) n»5. A, ìui^nSi . ec.

f <5 Lib. III.

( 7 )
Streteg. Lag, Satav. l6ge. B.

lib, ^VIIl. cip. 71. tpijf A^7«-
MOTW V>y«IM».
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In Coleo . Ubro Terbio. 75
Lodovico Cariene dice, eh' e’ vuol dir quattro mefi

; e Gherardo

VoJUio quattro giorni . Pietro Burmanno pende dalla parte del

Catione , In fatti molto più giuda ella fembra
, fé accordar

vogliamo , che IJJtpHe a tempo della partenza fofle incinta a
fegno di fard credere

; come dice Dante ( i )

Lafciolla fuivi gravida , e /aletta^

Ed Ovvidio in perfona di lei f z)
Quod tamen e nobis gravida celatur in alvo

Vivat , O* ejufdem ftmut nterfue Parens

.

Anzi fé ad Apotlodoro ( 3 )
prediamo fede

,
prima ancora del-

la partenza , Ijfipile partorì due Mafchi Euneo
, e Nebroone^

i quali al parere di Stadio (4) nacquero gemelli.

lo però , fe ho da dire la verità, fuor di- cui nuli' altro v.

ricerco , di coteda andata in Lenno degli Argonauti
, e di

cotedo matrimonio poco fono perfuafo . Imperciocché , da i^uefto ar-

Omero ( 5 ) , da Plutarco (ò), e da tutti i Mitografì at^ia- ><>

mo che Tefeo fuggi da Creta con Arianna
; e che poi la- Ar-

fciolla nell’ Ifola di Saffo ; ove giunto Bacco , concepì e imauti ^

partorì Toante
; il quale fu fatto a detto di Diodoro (7) ,

e dello Scoliade
,
dal Rodio ( 8 ) Padrone di Lenno da Ra-

damante
; e da quedo Toante nacque IJfipiley ond'ella pref-

lo d ’ Ovvidio ( 7 )

En ego Minoo nata Tboante feror.

Se dunque Iffipile era la Nipote A' Arianna, che di Cre-
ta fuggi con Tejèo

;
e fe Tefeo , come dimodrato abbiamo

(io) non avea che quattro anni di vita, quando avvenne
la fpedizione degli Argonauti

5
come potremo perfuaderci

mai
, che IJftpHe fì maritalTe con Giafone in cotedo tempo;

*
in cui non era ancor nato fuo Padre ?

Che fe Omero in un luogo ( ir ) nominò Eimeo dgliuolod’

Iffipile , e di Gìafene , rifponderemo come Strabono (il),

che certamente Omero ignorava ,
come Giafone , che non

lafciò a cafa fua pojìerità di fotta ,
potejfe aver un figliuolo,,

che Padrone fojfe di Lenno .. Più di tutto però mi confer-

K 2 ma>

Ci ) inferno . Canto XVIir..

( 2 ) EpiS. VI.

fj) Lfh.

(4) Lib. V. V. 463.
Nec non ipfa tamen tbaiami

manuiìieaia coatti

hrtHOT Crminos •

(5) L’iiir. iib. X.
taiìflu/ T< rr/óltett . CC.’

‘i6)Thrfeus.
(7) Lib. V, Qvxrrt fxì*

(8) Libo IH. ICar«X/XNreu yip tC«-

(g) EpilL VI.

(io) Libali. cap.XX. d. V.

( j I )
lib. VII.

ec.

( II) Lib. I. T. I. p. 77. Amfteiod»'

I 1707* T» Hyriéi
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’j6 Della Spedizione' degli Argonauti

ma nel mìo forpetto lo fcorgerc , che Diodoro non volle

ammetter giammai cotefta andata in l.enno degli Argo~

nauti

.

Ond’io inchinerei a credere , ch'ella non fofle altro, che

una poetica finzione creata in grazia à' Omero
,

il quale

fìnge ,
che Ulijfe pure foffe trattenuto dagli amori di Circe

prima di ritornarfene in Patria
;

come fecero Virgilio
, T

Arioflo , e Torquato Taffo negli errori di Enea con Dido-

ne ,
di Ruggero con Alcina

,
e di Rinaldo con Armida ; le

quali idee tutte non hanno di giuflificazione niente altro

che 1’ efempio A' Omero ;
fembrando al contrario che anzi il

Poeta dovrebbe farci comparir Tempre i Tuoi Eroi come
Efemplari , non di debolezza

, ma di virtù.

VI. Varie altre Città trapaflate
, da Pario andarono in Ci-

gl'ì"argo°
Argonauti ; ove innalzarono un'Ara a Minerva fe-

Muti Btl- condo Or/eo ( I ), oppure ad Apollo Ecbafto fecondo Apoìlo-

c/wco ( 2 ) •

SuVfiioio Era Cizjco a detto d’ Erodoto ( 3 ) nel Cberfonefo , o Pro-
«lefcriuo- pontide , ora Mar di Marmora

;
Ifola con due pomi unita

ai continente fe crediamo a Strabono in mezzo de’

quali era la Città , che aveva la fleffa denominazione

.

Quella Città di Cinico al dir di Plinio (5) fu da Milesj

abitata dappoi . Cagione di fua gran fama fi fu quella

famofa fontana , che vantava di pofTedere
, e che farebbe

ad ogni pafTo defiderabile
,

detta Font eupidinit (<5 ) ; la

quale al parer di Minjano avea la virtù di fciogliere dai
legami d'amore chiunque delle fue acque guflava.

^•^yiOuivi a' tempi degli Argonauti comandava un Re che pur
Ct^o fi chiamava (7) , figliuolo d'Eneo

, e d'Enete (8) ,

oppur i' Enippe nata da Euforo (p) . Sì dicea egli Re de'

Dolopi (io) perchè Dolopi, e Dolioni nomavanii i popoli di

quel diiiretto

.

Se crediamo a Cedreno ( ri ) , volendo Cizico iihpedire

a' Greci il pafTaggio
, da loro cadde trafitto.

VII.
Uccidono
involoQ’

tariameo-

uil Re .

( 1 ) Apyepetv, V. 489*
TCJ'nytpùn

( 2 )
Lib.i. V* q66,

(3} Lib. VI, Rurfun» in Qberfone-
Jtim .

( 4 )
Lib. XII, ié Htìì . ec.

( 5 ) Lib. V. cap, 32. Oppidnm Mi-
lejiorum .

(6) Vtin, lib. 3;.cap,2..

(7) Fiacco lib. iT, V. 616»
- - - K(X divitis agri

Cyztcus .

( 8 ) dlpotlon, Hb. I. V. 950,
A/Vtij , CC,

( 9 ) Orfpo . V. 502.
- - • PuffWTt .

(10) /tpoUori, lib, I. V.975,
(11) CompenJiion Itìjìonct'm

,

1647. fog.p.^np, k; hi tì a#-

Egli

Pari/,

•r.rKk



In Coleo Ter(o. 77
Egli però prende equivoco j perchè Apolhnh ( r ) fcrive

che da coteAi popoli non ebbero alcun nocumento . Orfeo

( z ) ,
che CìtJco gli trattò a men/a lauta^ e Valerio Fiacco,

che vedendogli Ch^co molto fi rallegrò (^)>
Vero è però eh’ eglino lo ucctfero; ma involoDtariamen>

te cosi. Partiti gli Argonauti da C/^/Vo andarono all' oppoAa
parte del Monte , ove combatterono co' Giganti . Giunta la

notte ,
ed incamminatili in mare

, fi fc improvvifa burrafea,

onde furono di nuovo ricondotti a forza nel porto di Cijfco:

nè elfi riconobbero il Porto , nè que' Popoli credettero
, che

Y Argonave folTe colà di ritorno ; ma anzi fofpettando che

foflero i Macriefi loroniroici, s’armarono, e dall’ una e dall'

altra parte tal pugna s' accefe che durò fino a giorno .

Molti morti reAarono dalla parte de’ Dolioni, fra qua-

li il Re ; ma neppur uno da quella degli Argonauti
; ve-

nuto il giorno s’ accorfero dell’ inganno
,
e molto rammarico

ebbero si gli uni come gli altri
,
per quello feppero Apollo-

nio (4) Orfeo ( 5 ) , e Valerio Fiacco ( 6 ) . QueAo è un fatto

di cui fa menzione anche Pomponio Mela
( 7 ).

Accortifi pertanto dell’errore gli Argonauti, iAituirono in F»bbric*a-

fegno dei loro cordoglio i funerali agli nccifi
;

indi per no un

placare Rea Dea Tutelare di que’ luoghi, al dire d’Oi/èo ( 8 )
tempio a;

fui monte Dindimo le iabbricarono un Tempio,
Famofo fu coteAo Tempio appreflb f antichità. Dal mon-

te Dindimo fu anche Rea
,
detta Dindima . Onde Strabene

(9) nominando il Tempio dice cV t' fu dedicato da gli Ar-
gonauti a Dindima Madre di tutti gli Dei . Anche Apollo-

,

nio (io) la chiama Madre Dindima
j e Catullo (ii) ai

U fuoi (acerdoti diceva

Dindymente Domina vaga pecora.

Simulacro della Gran Madre chiamò il fuo ,
Ammian

Marcellino (12) ;
il quale fu tanto celebre, che Giuliano

andò a bella poAa fui Dindimo per vederlo j ed i Romani
lo

( t ) Lib. 2. V. P50.
Tèi i'ni ixirefyXBi • 6C»

( 2 ) Verf. 504,
etpìi M;a»'sc 5 . eCt

(3) Lib. ii.v.(537.

Miramriiuc viros
, dtxtras ample-

XHS Cr hxrenj

,

( 4 ) Lib. II. V. 1010.

C 5 )
Luog. citai.

(,6) Lib. III. V. 161. ec.

(7) Lib. 1. fueiit a Miniit impru.
Jmliiur curri Colcot prterent flrfam
acre cafiimque accepimut .

( 8 ) Veri. 533 -

Pfijj yitp • €C.

(8) Lil>* XII. txifxtctwi oM? • €C«

{ IO ) Lib. I. V. 2125,
noi

(il) Catm. LXVII. Qom,
(22) Lib. XXll. cag. IX.

Digilized by Google



IX.
Cedreno

tenfau-
u.

78 Della Spedizione degli Argonauti,

lo trarporurono in Roma C oppure altro limile ) nel fecon*

do anno della Guerra Punica.

Alma madre Idea la chiama Virgilio Ci)
Alma Pareitr Id<ea Deum , cui Dindima cordi.

Quindi Demetrio Scepio malamente riprende prelTo Strabane

(a) Cixiceno
,
perchè dille , che gli Argonauti fabbricaro»

no in azoico un Tempio alla Madre Idea . £' piena la

Terra delle ifcrizioni dedicate alla Gran Madre s MA-
GNAE . MATRI ;

fono cui ugualmente intender poteanlì

Rea ,
Cibale , e Cerere

; perchè fecondo Lucrezio rappre-

fentata era Cotto di loro la Terra Madre degli Dei , degli

Uomini
, e delle Fiere ( 3 ) • Gli Argonauti adunque ereflTero

quello celebre Tempio , come è fama , a Rea . E perchè

fu egli celebre tanto , io non fo comprendere
, come il Ro^

fino aflblutamente alfermar potefle che,Jt^r4r quidem Tem~
plum , vet Aedei exiruda fuit nulla (4).

Favellando di quello Tempio anche Giorgio Cedrano ( 5 )
in un errore di femplicità cadde talmente , ch’io non fa-

prei come fcufarlo . Die’ egli che facto che l’ebbe
, Giafo-

ne interrogò Apollo a qual Dio dovelTe confecrarlo
;

e che
Apollo rifpofe cosi ,

fecondo l' interpretazione latina:

Ajfiaua fublime decut virtute parate

Atque unum fic mando , Deum , qui cun&a gubernat

Caelejìi refidens folio , colite
,
atque timete

.

Illiui JEternum Natum ante facula Verbum

Ne/cia Virgo Viri quaàam
,
partu tenera edet

j

Qui velut igniferii impulfa Jagitta procelàt

Edomitum reddet Patri prò munere mundum.
Hujuf quam Mari» Nomen manet alma Genitrix

Agnofeet Templum proprium fibi rito dicatum

,

Avuto l’oracolo , fecondo lui > lo Icriflcro in marmo con
parole di Bronzo , e lo pofero fui Biminaie fuperior

della Porta . Indi quello Tempio ( come fu predetto ) a
tempi di Zenone Iraperadore confacrofli alla Donna Nollra.

Qual divota femplicità è quella mai di Cedrano ì Dun»
que dovremo noi credere

,
che Apollo facelTe agli Argonau-

ti la profezia dell’ unione Ipofiatica con quel lume
, e con
quel-

1 ) iEneid. lib.X. v. i$4.

2 ) Lib. 1. V. 76. Amfl^od,
3), Lìb.xi.-

Ó^tare msgrta deum mattr u cc«

^4 ) Antiquit, Koman*-r, hugd, Bu»
tav. 4. li^'. TT, I V,

(5 )
LllOg. citai, p. 120. T.-<

Sjt Kv(/xes 9
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In Coleo, Libro Ten;p. yp
quella chiarezza , di cui nemmen per confronto fi fervi Id<

dio co* Patriarchi Abramo ( i ) * Ifacco (z) , c Giacobbe

( 3 ) ; o co’ fuoi Profeti che aveano a predirla , Ifaia ( 4 )

,

Gerernia (5), Ezs^bielìo ( 6 ) , Daniello iy) , Aggeo (8) ,

Malachia (p) ; c con tutti gli altri, da’ quali l' abbiamo ac*

cennata fempre folto un venerabile velo di lontano miflero?

Niente di meno Cedrena fit feguito in quello fentimento

da Giovanni Maiala (io); e dallo Scoenleben (ii): Tanto
alle volte per fuperftizione foverebia vanno gli uomini far*

neticando
. ^

Arrivati alla Bebricia entrarono i nofiri viaggiatori nel Giungon»

Porto d’Amico; il quale era a detto di Plinio (iz)
feno di mare , ove fu poi eretta Nicopoli

. Su, "jujl

Porto jimicleo viene egli detto da Mr. Corneille
, e dal xione

, e

Signor Brn^n la Martinier ne’ loro Dizionarj geografici .*

Anche Abramo Ortelio guida di tutti due , lo dice Amycli
Portnt

;
nel contello però afierma eh’ e’ fi debba chiamare

SAmico , Amjfci

.

Fu denominato Porto tP Amico
,

perchè Amico
, era il

Re
,
che quivi dominava in cotelli tempi , famofo pel (uo

valore nel giuoco de' cedi
;
per altro avea egli la fua pro-

pria denominazione ,
la qual perchè fuperata da quella del

Re
, mancò nella antica geografìa . 11 Pin^Jano aflerifee eh*

e’ fi chiamava Nauloco (13), e per tefiimonio adduce Stra^

bone , QueAi per verità nomina ; ma la dice Cit-

ta de’ Mefferabri (14) in Europa fui mar nero, e non in

Alia fui mar bianco , come era coteAo Porto et Amico
; vi-

cino a Crani
y e al Monte Emo che divide la Tracia ( 15 ),

e non la Bebricia.

Pietro Cillio da un paffo ài Arriano conghiettura eh’ e’ fi

aominaflfe Dafne (id) . 11 nome veramente di Dafne
che

( I ) Gmtfi. csp. XII. T. j.

r a ] Gentfi ctp.XXVI. v. 4,

[ j] Gcacfi cap. XXVIII. ». 14.

[4] Cap. VII. ». 15. e cap. Vili.

V. ). e cap. Xlll. V. 6. ec.

f

S] Cap.XXlII.».7.ec.XXX.».p.cc.

6 2 Cap. XVII. ». za. ec.

7) Cap. VII. ».ij.

[8] Gap. II.». 8.

£ p J Cap. III.». I.

[ IO ] Utflor. Bizant. Saptem, Venet
• 17JJ. tog.CironogTaph.

i

)

£lO Ai$ital.CarmoUtc.L4itMÌ . lóti.

log. AppaSut.
[il] Lib. V. cap. 31.

In ano Portnt Ampei
[il] Nelle aDooiazioDÌ a Pilo. ed.lod.

(ib. V.cap. 31.

[14] Lib. VII. ed. lod. p. 491. Ma-

[1$^ Ivi. p. 481. fàtrmaorZtìixf&l/ t£«

[t6j De BofporcTbrscio lìb.IIxApe

13. ta GroMv* vol.Vlipe|i70*

I
' i •.

Digitìzed by Google



8o Della Spedizione degli Argonauti

che fignifica^Wwff, lo perfuadc; perchè quantità appunto d
alloro fi ritrovava quivi al dire di Plinio ( i ) intorno al

al fepolcro d' Amico . Infatti Stefano Bizantino ( 2 ) nomi-
na il porto di Dafne alla parte delira della Bocca del Pon-

to , che corrifponde al fito di quello
;

e quello prefente-

mence fecondo il Gitiio fi chiama Lamia , o Scala Mar-
morea .

Dopo le quali cofe io non fo comprendere
, come Teo-

crito (3) dir mai potelTe che gli Argonauti arrivarono qui-

vi dopo d’aver palTate le Cianee , che lòno alla bocca del

Ponto Buffino ;
cui ancora non avéano toccate per fenti-

mento di tutti gli altri.

XI. Dominava adunque quivi un Re come dicemmo, che A-

detto
mico era chiamato ; e che Figliunlo vantavafi di Nettuno.,

mtco

.

e di Melia ( 4 ) . Celebre egli era nella Pigmachia , o fìa

giuoco de’ Cejii
;

de’ quali Clemente Aleffandrino lo fa in-

ventore (5) . Veramente Bufebio predo il di lui Scoliafte

non lo fa l' inventore ; anzi Platone fra i giuocatori de’ ce/ià

nomina prima Bpeo , indi Amico { 6 ). Anche Erice in Sici-

lia è celebrato per quello giuoco*.

Tal ufo egli faceva del fuo valore , che qualunque palTag-

giere ,
che gli veniva tra le mani, era da lui obbligato a com-

battere in cotefla foggia . £ perchè egli fuperava tutti
;
tutti

refiavano crudelmente facrificati ( 7 ) ; cosi che egli nell’ avi-

dità del fangue de’ viaggiatori
, non le cedette ad Anteo nella

Libia ( 8 ) , a Sini e Procufte in Grecia ( p) ; ed a Circione

(io) creduto da alcuni per rapporto A'EuJìaxio (ii) l’inven-

tor della Lotta.

Xlj, Giunti gli Argonauti in entello Porto ;
intimò loro Ami-

viene uc- c0 l'adempimento della fua Legge . Fingefi che Polluce que-

«fponefl'e al cimento ;
e che dopo lunga

bat-

ti] Lib.VI.cap. 44.

2 J rv Urbibus jinfiehdi ló^Bafog,

Idil. 22.V.27.

4 j jlpoflon. lib.ll.v-4.clgin.fab.27.

, $1 Lib.i.p.)ój. Oxon. 1717. fog.

[éj De legibus . lib.VII. Serran.iog,

T.II. TfOfTot npi

,

cc.

£7] biacco» lib. 1 V, loi. c. fcg.

Tum legete arma jubet , fumtifi^ue

aicurrere centra Coefiibus bac mtfe.

ris fors efì tequìffima lett.

Or/Vo . V. A/uVKO< . CC»

dtpollon» lib. II. V. 1.

ec.

ìgin, fab. XXyiI.
‘

8
j

/tpollodoro iib. n.ed. lod.

[9} b^lf^tatco» Tè<'/r«/.,ed. lod.

io] D/odor. lib. IV. ed. lod.

‘li] Ad ìlliaJ. >1.

* Vedi Virgilio JCneid. lib.V.

«re» .
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In Coleo . Libro Ter^o, 8l

liattaglia la forte aveffe d’ uccidere l’ ofTenfore ( i ) Quin>

di Omero (a) lo chiama celebre pe'Cefti , e Seneca (g)C.e-

Jiibus aptior. Anche tra Prenefte , e Valmontone ritrovoffi una

antica Patera di metallo graiHta, in cui vi fono due uomini

colie mani armate it'CeJìi
,
indi poco dillante una barca ,

« nell’ alto quelle parole:

r O L O C £ s

l O S N A
A M y C £ s

denotanti ficuramente la vittoria
,
per altro favolofa , di

Polluce fopra d' Amica in cotella occafìone . Quefìa Patera

6. ritrova prefentemente nel Mufeo del Collegio Romano i

c d’efla fa eruditamente, com'è fuo coftume
, menzione an-

•che il chiariffimo Autore delle Offervazjoni Letterarie
, e

del Trattato della Nazione Etrufea (4) •

£ qui di nuovo motivo abbiamo d’ allontanarci da Giorgio

Ctdreno ( 5 ) ;
perliiadendolì egli che gli Argonauti uccidef*

fero Amico
, perchè fatta armata navale andò loro incon<

ero per afirontargli . Per la qual vittoria poi eglino fabbri-

«afferò un altro Tempio Sofleno detto
,

per la lo-

ro falvezza 4 il qual Tempio dappoi Cojiantino Mai^no
' miracolo/amente ( al folito in /agno avvertito a S. Michele

Arcangelo dedicafle . Non è llupore,che Coflantino dedicaflè

ama Chiefa a S. Michele ; ma che queffa il Tempio fof-

fe dagli Argonauti eretto in limile incontro, chi potrà mai
perfuadetlì ?

Terminata la vittoria di Polluce fopra d' Amico
,
e

altri Argonauti fopra i Bebricj
, che in foccorfo andaro-ne della

tio del loro Re ,
arrivarono alla Città di Fineo vecchio ,^j

cieco
, e indovino (d) .

F»»«.

Era lltuata quella Città di Fineo nella Bittinia, allo feri*

L ve-

[ 1 ] Apoltedor, lib,i.p.20. ed. lod.

Servi», lib. V. V. J7>.
Jtpetlon. lib.II. v.96.

Valer, flacc. lib. IV. v. 117.
Igin. fai. XVII.
Tzetze ai Lycopir. ei.ìod.
Lattanzio ioThetaii. Srat.lib.III.

f 1)^ UlìfT. Xl. Karv/ay iTT*ì*tAer,

wólayain vhiiivnu, cc.
]

(3) Medea, AS.t.Cbtrvs

,

4) Tamo VI. p.p<5.

s) Compeniiitm HiJIorieitm p. ne.
ed. lod.

(tf) Orfeo v, 66%, BituaZi, cc.

ApaUon. lib. II. v. ìi/uni tì

Placco. lib.IV. V.434.



«V,
Favola

delle Af.

pn di Fi-

nn.

82 Della Sped'rs^one degli Argonauti

vere dagli Argonautografi ( i ) • Pietro Gìllio però ( a ) pre.

tende di ritrovarla in Europa vicina al Botforo, e alle Cianee

da Mirieano meno dilcofia
,
che da ScUtrina . Anche Pittori

Tournefort ( 3 )
la pone in Europa prefiò Maurmolo

, ov’ c’ 1
'

odierno Belgrado di Tracia j vicino al Botforo

.

Confiderando pertanto, che gli Argonauti toccarono fempre

le code dell' Alia, finché giunfero in Coleo
;
non faprei come

perfiiadermi , eh’ eglino da Amico andafiero all’ oppofia fpiag-

gia di Europa
,
per indi aver da ritornarfene in Afia . Un

fatto é però che Apollodmo (4) ferive eflfetfi chiamata que*

da Città di Pineo
,
Salmidejfo

;
e Salmidejfo , e AlmideJJo

da Plinio ( 5! , e da Stradone (d) fituata viene in Europa
ad Andfiaca

,
e a Filopeli vicina.

Per combinare però ogni cofa,to non farei lontano dal ere*

dete ,
che due Saimideffo foflèro date , una in Europa

, di
CUI Plinio , e Stradone

, e l’altra in Afia , di cui ogni no-
tizia preflb a’Geogtafi ci fia fmarrita^ e che queda

,
e non

quella la Reggia foflfe del vecchio Fineo.

Infatti Antonio Budrand (7) da un pafTo di Senofonte ri-

trova Saimideffo Europea vicina alla moderna Stagnata ,

vale a dire ad Euxinnm mare
,

fui mare Eufftno . Quivi
pure la colloca Stefano Bizantino ( 8 ) . Che fe quella la

Città foffe fiata di Fineo , avrebbono dovuto gli Argonauti
fnperar prima la bocca dell’ Eufjino , entrare in quel mare •

t poi girarli a finidra
;
quando per andar in Colchide dove*

vano viaggiar a defira • Ma ficcome da tutti i Mitografi ,

e dallo deflb Apollodoro abbiamo , che prima a Fituo , che
gl'indrul intorno alle difficoltà del Botforo , e dell’ Eujfmo ,

andarono gli Argonauti, e pofeia alla bocca di detto mare ;

forza è il conchiudere , che altra città di Salmidejfo fofle

quella , a cui giunfero gli Argonauti
, t di cui Apolhdoro

fece menzione.

Era cieco Fineo per cadigo di Giove
, avendo

,
per fecon-

dare l'odio i' Idea fua feconda moglie
, acciecati due fuoi fi-

gliuoli ,
generati colla prima , detta Cleopatra (9) . Que-

lli

(7) Gtograpb. Paris. i£8i. fog. Sai,
mid.

(8) UrUtns. Tatfat. ed. lod, t>
»Vmt.

(p) Igin.hb.XlX. Uytiohg. latin.
Amjtthd. ifiSi. 8. p. <4.
Diédar. lib.lV»

(i) Luogo citato.

(1) De Bofobero Tbracie lib. Il.cap.

17. luog. [od.

( j ) Rel.iiioa d'uà veiiagt du Levante
AmJUlod. 1718. 8. T.II. p.7j.

(4) P. ji. Romz i;s 5 . 8.

) Ub. 1 V. cap.a.

(é) Ub.VII, ij e'uwtM. ec.
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Ili da alcuni chiamati vengono Ptexipo
,

e Paniione , da altri

ParteniOt e Ctrambi , e da altri Cerìmba ed Afponde ,
ptef-

fo Tommjfo Muncier» ( i ) .

Altra pena aveva Fineo / e quella era un continuo aflTc-

dio d’ Arpie , che gli rubavano , e lordavano tutto quel

cibo , che per lo proprio fuo mantenimento s’ appareccnia*

va (a).
Di quelle Arpie dette coni di Giove ( 5 ) , e deferitteer da

Vrrgilio con faccia di vergini con ale alla fchiena
, e con or*

ride zampe (4), c da Efehilo nelle Emnenidi v. 53. come

altrettante Gorgoni » Icriffero molto i Mitografi ,
anzi Efio-

do dice eh’ erano due , Eeìlo , ed Ocipite figliuole di

Toumante , e d’ Elettra, .

Che nella cecità di Fineo , e nella rapacità delle Arpie

lapprefentar volelTero i Greci un uomo avaro, cieco alla con* preuzio^

templazione de' veri beni , e tormentato dalla forza della cu* ne.

pidigia , lo diffe pritna di Sarai Conti (d) ,
Fulgenzio Pian,

tiade (7) . Che poi fottocotede Arpie intender fi poflano i

fieri venti ,
che regnano nella Tracia , lo ricava da Omero

il più volte lodato Pietro Gillio ( 8 ) . Palefato però c’ infegna

( p) ,
che hanno dato luogo alla favola le due Figliuole di

Fineo dette Piria , ed Erafta ;
le quali , morti i fratelli ,

e divenuto il Padre cieco per la vecchiezza , tutte le di

^lui foflànze confumavano . Io lafcio in libertà ciàfeuno in*

torno alla fcelta di quelle interpretazioni

.

DilTero innoltre gli antichi ,
che in ricompenfa delle illru*

aioni y che Fineo diede agli Argonauti y folTero dette Arpie
,

fugate all’Ifole Strofadi ,
dette altrimenti Piote

,
da Zete e

Calai figliuoli di Borea, Anzi Strabone ricavi da Efiodo (10),

che feeo loro portarono la fleflb Fineo tra que’ popoli
,
che

aveano carri invece di cafe , e che viveano di latte; i qua*

li non erano altro che gli Sciti Nomadi y de’ quali parlò an-

che E/céilo (il)

.

Sono tutte immaginazioni de’ Greci, per;^

arrivar alle quali ci vuoi altro „ che morale filofofia

.

L a Par-

fi) Notte ad Jgi». toog. lod..

fi) Fiacco. lib.IV. *. 418.^

f3) Apollo». lih.W, &ii< nta<

f 4 ) JEatid.lih.lll.l'irginei volucram

vultm

.

(S) &tvyn, V. 165. ©»o/«(ec..

Venet. 1744. 8.-

f6 ), Mytbolog. lib.VlI. cip. VI..

f7) Enarratioa. allegorica . lib.II/'.

(8) DzBo//>iaralib.II.cap.Z 3 .

f p J Df incredibili^. HiJIor. etei tndU"

Opufe. Mytbolog. Pbyf.ec.Ampdod,
1 (588 . 8. p.30.

(io) Lib.ViF. p.463.ed.I<xJ..

I fu ) Piomttb.vinct,v.6Si,
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Tem ia
Partiti^ Fineo gli Argonauti,prclero la via del Bosforo

.

M»
.l«gli Ar- perchè era molto pericolofo il paflaggio , dicefi che fi racco*
joniuti. niandaflero alla protezione degli Dei coir erigere un Tempio

vicino alla bocca del Ponto.

Al dire di Pindaro ( i ) lo dedicarono a Nettuno
;

e fecon-

do Apollonia a dodici Dei (2)

.

Anche Diodoro
( ^ ) conferma

l’opinione d' , e dice , che gli Dei erano Giove ,

Giunone ,
Nettuno ,

Cerere
,

Mercurio , Vulcano , jfSpoHo
,

Diana ,
Vejìa ,

Marte
,
Venere

,
e Minerva

;
Ma è.d’avver-

tirfi ,
ch’egli fuppone averlo faxto gli Argonauti non nell'an-

data in Coleo ,_ma nel ritorno . Pomponio Mela (4 )
però fi

perfuade
,
che Giafone dedicaflie quello Tempio a Giove

, c

eh’ e' folTe quello, che da Arriano
, e da Menippo chiamato

viene di Giove Uria ; di cui tanto dottamente parlò il de-

gniflimo Letterato Edmondo Chishull ( 5 )

.

Finalmente da Timojìene vuol ricavare \\ GiUio { 6 ), che

gli Argonauti dedicaflfero a Nettuno quel Tempio
, che pri-

ma da Frijfo era fiato confacrato a’ dodici Dei
; la cui- opi-

nione pare ,
che confermata venga da Erodoto.

Dtfctizi’o- Giunfero dipoi alle favolof: Pietre Cianee, che fi difliero

c delle alla bocca del Bosforo Tracio , ora Stretto di Cojlantinopoli:
Cianee. j)' gffg qualche cofa altrove noi detto abbiamo (7). Ora

però convien ripetere, che da’ Poeti f8), e da’Geografi (p)
deferitte vengono come due Ifole mobili^ a legno che vicen-

devolmente percuote vanfi infieme
j
onde mortale rendevano

il tentativo da paffarvi oltre.

ElTe però non fono altrimenti Ifole. Io ho avute efatte

relazioni da perfone' che furono e fono prefentemente colà, e

che vi fecero offervazione , nè altro hanno veduto, che due
grandi, fcogli, l’uno dirimpetto all'altro fulle fpiagge d’

Europa , e d’Afia . Anche il Gillio (io), e ’l Tournefort

(il) ,
che le videro, ailìcurano

,
non elTer quivi, che due

fcogli
j
l’uno de’ quali è in cinque rupi divifo d'una fola ra-

* dice alla z6. piedi , e mezzo in circa., e di. circonferenza

6%o.

f 1 ) A. Et&iI. xuK. tJ. .

( 1 ) Lib.II. V. 5JJ.
(.}) Lib.lV.cd.lod.

( 4 )
Lib. 1.

( S ) Aniiquitat. Afiatìc. Landini.
17>Ì. fog. p.if.

(6) Lib. III. co. V..

(7,) Lib. I. art. XXII.

1

(8) F/dcro .. lib. IV. V. jéi..
Orfeo

.

V. Ò80.
Apoltenio. lib.II. v.

Cfi) F//n/o lib.IV. cap.XIII. In Pone»
due Snfute .

( to) Df Bo/pioro. lib.ll. cjp.2 5.

(il) Relaztion.d'unvcjrage t.T.ll.f.
pi.ed.lod.
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ITyo. in circa .
Quefti fcogli fono le antiche Cianee

, dette

alle volte Symplegadi
, e Ftante ( i )

.

La Favola del dibattimento delle Cianee fcrive Plinio (2) xviii.

che nacque dalla diverfa comparfa , che fanno all'occhio de’["'“P"‘

riguardanti . Imperciocché vedute di fronte fono divife , della loro'

girandofi poi o dall’ una, o dall’altra parte, coficchè fi veg-f»voIa.

gano a' la‘ì
,
pajono unite . Che da quella diverfità di ve-

dute fia derivata la favola io non faprei a(Tolutamente dea

cidere
;
poiché offervate anche al giorni noflri in cotelli

punti di profpettiva , far dovrebbero all’occhio lo fielTo in-

ganno
;
quando gli antichi negavano, che a* tempi loro fi

dibatteffero infieme-, dicendo, che le fermarono gli jìrgonau-

ti
;
come fi ha dagli- Aigonautografi , da Lucano ( 3 ) ,

e

dagli altri Mitologi .

11 perchè a me fembra fempre più ragionevole , e più

probabile il penfiero del Gillio (4)^ cioè che la quantità ,

e r inumanità de’ Barbari del Ponto
, prima di Giafone , e

degli Argonauti
,
col beneficio di nafeonderfi in cotelli fco-

gli
, la navigazione ulteriore impedendo

,
abbia potuto dar

luogo a cotelli favolofi racconti . <

In fatti Plinio (5-) ,
ed Owidio ( 6 )

con tutti gli altri

dicono
, che cotello mare fofle detto Ajfeno ,

per l’inof-

pica fierezza de’ Popoli
,
che lo abitavano . A'^nm, come lo

•hiama 'Euripide., ovvero A'^troc
, lignifica inofpitale

;
onde

Eftodo lo dice fenxj foave amiciz,ia (7)5 anzi fu Aa. Sofocle

detto <èrSiH>o!
, c da- Licofrone , che vuol dire an-

cora di più

.

Cotellc Pietre Cianee nominate vengono anche da Ome^ xix.

ro (8), non però nell' £«^»o come da tutti gli altri, ma nel

Mediterraneo . Efaminò Strabane (p) donde folTe derivato

l’equivoco
;
né ritrovò altro fe non fe, che eflfendolì chia-

mato il Ponto Buffino anche Oceano ,
fi fiano da lui fat- /

tt promifeue le voci a tal fegno d’attribuire all’ uno ciò eh*

era

(• I ) Dhnif. Afr, dt ptu Orii.
----- Hicfunifymflegadts atra,
Seneca Medea ARXu,
Adulierum feema per Symplegadai'
Owidio. Hmii/. Epiit XII.
Comprcjfos utinam fymplegadat eli-

fifent .

a ) Lib.IV. cip. I).

5.) Pbarjdt. lib. Xll. Cyaaeas Tet-

tai, et.

Ì
4) Luog. citat.

S) Lib. VI. cip, i; ab’ ìniofpitatii

fetUate kxtOD%- appettatus

.

,

[(5 ] Trift.lib.IV.eleg.4.

DiSiii ai antìquit Axentu iitefuit

[7] Ulib.Ub.XII.

[ S'1 Lib. I. cd. lod.

[PJ lligeD. in TaOrit v. ai8..

I

V. iji. ed.
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era proprio dell’ altro . Da Omero al certo fu indotto anche
jipoilodoTO ( I ) a fcrivere che preflb di SciUa v’ erano due
Ifole mobili'^ in tempo che Omero avrà chiamate col nome
ai Cianee appunto SciUa , e Cariddi,

Trapaflfara la bocca del Fon;» £0^*0, piegarono a delira

cammino i noftri viaggiatori , e cofìeggiando l’ Alia arri-

rìvo degli varono a’Paelì di Lieo, da cui furono amichevolmente trat>

Aceonauti tati . Quivi morirono Idmone figliuolo dello lleflb£/Va, indi

]flj,^^'''~Ti}i il governatore àtìVAgenave (a) . Diede forfè motivo
ad Apollonio di fingere ciò , la morte d ’ Elpenore nocchiero

àìUliJfe in Omero , accaduta nell'Ifola di Circe prima di ri-

tomarfene in Patria ; donde prefe pure quella di Patinuro,

Virgilio . Morto Tifi fu creato il fucceflbre nella perfona d'

Anceo , allo fcrivere d' Apollonio , di Orfica (4) > e di

Apolledoro {$),
Continuando indi il lor viaggio» gionfero finalmente nel de-

fiderato Paefe de’ Colcbi.

Era \aColcbide,s' io mal non m’ appongo,difiefa per tutta la

foiaggia del lido orientale dell’

,

in cui effo termina , e

€tUbidf, u rillringe
;
e che noi Mengrtlia chiamiamo . Cerafut , &

Ttttpe-f^s ( dice Pomponio Mela (ó) ) maxime illu/ires , In-

de bic locar eji ubi finem duUut a Bospbere traQus accipit ,

atque inde Je in fimum adverfit liitorit fiexut attollent , augu-

fiijfmum Ponti fiacitangulum- Hic fiuruCOLCHI,. bine PHA-
SIS erompit . 4

In fatti da Trapelo » eh’ è l’odierna Trabifonda a detto

dell’ Or/e//o , e del Tournefiort , incominciava la Colcbide
,

e s eftendeva fino a Dioficuriade capitale del Paefe degli

Eniocbi , creduti difeendenti da’ Cocchieri de' Dioficori ; de’

quali Ammiano ( 7 ) Ifitdoro ( 8 ) ed altri .. Tai confini danno
alla Colcbide Strabene ( p } » Arriano ( io

)

, e Plinio- (11).
Più dillefa ancora la fa Crijìofioro Celiane fcrivendo eh’

efla cominciava dal callcllo Pìt^ìo
( 12 }

. Io però veggo in

Pii-

f 1 ]' Fiacco lib. V- V.

Orfeo . V. 7»».
apotlon, tib.II. V. 810..

Lib. II. V. pc».

Verf. 715.

1.4^
Lib.. !.. cd. lod..

’s
' Lib. I.

>1 Ub..XXII..

f

7 ] Origin. XV. cap. i.

8 ] Lib. XI. p. 7do. ed. lod. li b.XI f.

9 ] riieiri. in Grograpb. veter. Oxon.
FloJ Lib. VI. cap. V.
[il] flolttia Oriis anti^.Lipfita iyo6 .

4.p. )do. lib.III.cap. IX.

[ 12 J. Lib. Vr. cap. IV..

/
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In Coleo . Libro Ter:(p, 87

Plinio pnma il Camello Pìt^o , indi gli Eniocii ( T ), e do-

po quelli la Colcèide (a) .

Giunti gli Argonauti
, fegue Apollonio (3) ì nella Colobi- xxiT.

de
, entrarono colla nave nel Fiume Fati ultima meta del

p’,. •* - DBdelFm.
me etfi.

Celebre fu quello Fiume appreflb l'antichiti . Da Stra-

bene è chiamato il grande
( 4 ) . Plinio ( J ) > e Arriano [ ^ ]

ne parlano più diffulàmente
)
avendofi da loro , eh' egli lì

navigava con groj^ navilj per lo fpaaio di 38. miglia in-

circa
;
e co* piccioli molto più innanzi. Nalce ne’ monti d’

Armenia
, e sbocca nell’ Eujino

,
ora Mar nero.

Dapprima chiamavafi Arturo allo fcrivere de* Mitogralì ;

ma ellendoviri annegato dentro un giovine nomato Faft ,

divenuto delirante, per aver uccifa lua Madre detta Ociroe,

colta in adulterio
, acquillò detto nome.

Scrive Plutarco (7), che fulla fponda di quello fiume

nafeeva un’erba , la quale colta colle precauzioni che affé-

gna ,
avea la rara virtù di raffrenare il concupifeibile nel-

le donne
\
e di far palefare qualunque fecreto agli ubbriachL

Riconofee la virtù di quell’erba verfo le donne , Pietro

Bayle {S) ne’milleri d’ Beate
, ne’ quali effendo gli uomini

obbligati a contenerli dal commercio con loro nel letto con-

jugale ( al fuo credere ) l'avranno polla per raffreddare lo

{limolo.

Pretende pure Matonaie ( 9 ) ,
che da cotello Fiume ci

lia venuto il Fagiano , da’ Latini detto Pbafianut.

Ne’ tempi polleriori a detto di Strabene (lol l’ Emporio
Calchi era la Città detta Faft \

la quale li ritrovava tra '1
,ì detta

Fiume , e il mare , e un Iago ; vale a dire alla bocca delF»y>.

Fiume fleffo ,
come è offervato da Plinio ( 11 ).

Quella Città ebbe anche de’Vefcovi , e un tale Teodoro

viene nominato dal Martinier nel Concilio IV. Collantino-

politano . lo però non ho potuto ritrovarlo. L’ho ritrova-

to bensì nel Concilio IIL celebrato nel <S8o. (11) ma la fot-

tt>-

O) Lib. VI. c. IV.
^ ' Lib. VI. cap. V.

Lib. II. V.

Lib. XI. p. 761. ed. lod. iAyi\
1 s j Lib. VI. Cip. IV.
(d) tl/fiTK. io òngrapi. nrfer. voi.

I. p. 7. e 8.

(7)

De Fhtviis. Piafif.

(8) DìBlmahe Hijhrlc, Cirit, Ree.

ttrdtm , 0. 1710. fog. T. III.

(9) EpipammMt.Wh.Xl. Ph^amtt,
Ante mibi tiotam tiil nifi Pbajunat .

(10) Lib. XI. ed. lod.

( Il ) Lib. VI. eap.IV.

(11) Conci!. T. VI. ed. Pari/. 1671.

log. p. 1044-
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tofcriztone di lui non fi vede nel teflo greco , come la -è

nel latino . E nell’uno , e nell’altro però h ella al Conci-

lio IV. nel 8^. ( 1 ) in cui fi chiama Vefcovo di Faft de’

popoli Lot^ s fott® cui s’ intendevano i Colcbi all’ olTervar di

Fracapio (. z ) , e di Frifio ( 3 )

A’ tempi degli Argonauti era Aea Ala la capitale de*Co/-

Capiule chi, e quivi i noftri comjuiftatori erano diretti
( 4 ) . Trecento

de* Co/rA/ fladi lunge dal mare -fituata era ella al dire di Stefano Bi-

^fantino ,
nel Fafi fteflo ove sboccavano i due fiumi >ppo ,

e Cianeo ,
che la faceano Fenijola ( 5 ). Anche da Ftinio è

polla alle -foci di cotefli fiumi (d) , ma in dillanza dal ma-
re foli quindici miglia . Soggiunge Stefano, che Beta la

fabbricò.
'

Viene quella Città da Apollonio detta Citeìde (7) , e CV-

tea da Stefano Bizantino . Quindi Pro/>fr^/« alludendo agl’

incantefimi di Medea nata quivi , dice (6):

Tunc ego crediderim vobit
,
Ò* fiderà , <5* amnet

Fojfe Cyttetett ducete carminibui.

Cosi è feconde la vera lezione del Broecufio ; del reilo

Filippo Silvio (9) legge Cytaeinit : i due codici Regi , Cjf~

thetnit ; il codice Borrichiano, ed i iwColbertini Cj/tallinit

e Cytallinis il Grovingano

.

XXV. r. Pensò Giufeppe Scaligero (io) che il fecondo verfo di Pr-a>

ì?ZTp:perXÌo fi doveffe fcriver cosi

pe Scali- Fojfe Cytheei tuit ducere caminibui .

gfniintor-£
jj fapea la ragione

,
non vedendovi io nè lèntt-

JDO *
. r J •

mento , nè projodta.

Indi foggiunge, che Aea era detta C#/M,dair aver
colà relegate Salmanajfare Ajfirio le dodici Tribìt

j onde i

Samaritani diconfi tuttavia dagli Ebrei Ki/rùai Citei

.

Veramente dalla Scrittura abbiamo cofe totalmente diver-

-fe . Imperciocché quivi fi legge , che Salmanajfare

,

vinti gK
Ifiaeliti nell'anno nono SOfea, li relegò non in Aea di Col-
eo , ma nelle città S Ala , ed della Media (f i ); -è ciò

eh’ è

i) Ivi p. iipo. Bàìum ce.

1 ) D« eeUo Gotiic. lib. IV. cap. 2.

j) Or L»i>2/oi»>.Biunc.VenIl.p.44.

4) Apolloaio lib.II. T. iidj.
Fiacco lib.lV. V. Z78.

(S ) De ariit.tà. lód.

( 0 ) Lib. VI. cap. 4.

7) Lib. II. V. 1267.

8) Lib. T.eleg.i. ÀmJUtoi,
9 1 Luog. lod.

(io) Propert.lmg. lod. TraioB Rie».
1680. 8.

(li ) Rcgum lib. IV.uiu XVIII.
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In Coleo. Libro Terzp. 89

eVè confiderabile folatnence due fecoli incirca dopo la X/>e-

diziene noflra alf oflervar dell’ UJferio (i)>
Certa cofa è però, che i Samaritani diceanlì Cutbìim, ìnr

fedeli
;
per la ragione , che SaUnanaffare ^ per ripopolar la

Samaria da lui disfatta, vi mandò molta gente edratta dalle

Città d'Afiiria BaM , Cutea , Avab , Ematb , Sefarvaim
;

fra cui prevalendo o per numero , o per empietà quelli di

C«tea,A tutta la Samaria il nome diedero di Cutea. Erano
dùnque i Samaritani detti Culai , non per la Città di Col-

eo , ma per gli popoli dell’ Affina . DiceanG anche

Coim
;
che fuona pure infedeli \

il qual nome di Coi trasfe-

rirono a noi gli Ebrei
j onde formoffi il nato proverbio di

gabbare il Coi.
Ora in coteGo diftretto, e in cotella Città abitavano po-

poli , che Calchi diceanG ; ma che molte conghietture gli u deiu

fanno fofpettare coloni d’Egitto . Cosi ferive Erodoto (s^Calckide.

a propoGto della fpediaione di S^oftri al mar nero . Non
fo di certo degli abbia qui ( al Fafi ) lafciata parte delle

fue truppe^ 0 fé alcuni ddfuoi faldati fianchi dalia lunga pe.

regrinazjone fienfi al Fafi fermati ;
certo è che i Calchi han-

no molto degli Egiziani

.

E ciò che aveafio di comune G
era i capelli crefpi ,

l’uG> della circonciGone , il lavoro de’

lini , e lo Geflb linguaggio , tutto in quella fpi»gia parti-

colare di loro . Tanto credettero innolcre Dionifio Perigete

(3) , Valerio Fiacco (4) , Diodoro di Sicilia (5) ,
Straba-

ne
{ 6 ) ^ Ammiano ( 7 ) , Agazin ( 8 ) , ed altri molti , fra

quali annoverar G può Samuello Boccarto , che per didefo va
cfaminando la cofa (9) . Quindi è che eglino contendeva-

no d’antichità cogli Egia) fc a Trago preftiamo fede (io).
Diverfo però dagli Egizj era il loro coGume allo fcrive-

re di Temijìio ( 1 1 ) , il gitale dice , che loro propria di-

fciplina era lo fioccar fnette, il lanciar dardf, e ’l correre a
cavallo . Erachide a dir vero (iz) , ed Agazjn (13) gli

M fan-

(t) Gentve 1711. fog.

(i 5 II.

( j 3 V . 689. <d. lod.

(4.) Lib. V. V. 4»i.

(s) Lib. I. p. jj. ed. lod.

(6) Lib. I.

C7) Lib. XXII.

(8) Lib. IL

(p) TbaUg, franttfurt, i68t. 4.
lib. IV. cap. )i.

fio) Lib. IL cap. >.

(li) OrMiionet . Psrif. 1684. fog. p.

. JJJ. « ìyijHn Koaxù ec.

( la) Da fclitUs

.

O}) Ub. UI.
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no

XXVII.
Vanno gli

Argonau-
ti alla

Reggia
del Re.

XXVIII.
Etra Re
dc’Colchi

detto fi-

gliuolo

del Sole.

po Della Spedizjpne degli Argonauti

fanno molto più colti ed umani
;

fcrivendo il primo , che

ad ogni naufrago davano il vitto , e tre mine j c ’l fecondo,

che fuori de’ Romani non ritrovò nazione alcuna più felice

dé’Colchi per i abbondaxa delle ricchexjie
,
e per la bontà de'

cojlumi . Nientedimeno a’ tempi &' Ovvidio, fe pure gli dob-

biamo credere , continuavano -nella barbarie (i).
Pervenuti gli Argonauti nella Capitale de’ Colchi . dovet-

tero rifoivcrù d’andar alla Reggia per capitolare col Re in-

torno la reilituzione del Fello tf oro
,
motivo principale dei

loro viaggio fìn là

.

Scrive Apollonio (z) , che dalla nave' alla Reggia per

opera di Giunone furono gli Argonauti tutti da una nube cir-

condati per modo
, che non fu alcuno , che del loro cam-

minare fe n' accorgeffe . Quella è un’altra idea prefa da
Omero (3) nell’arrivo d’ Ulije al Palagio à' Alcinoo in Cor-

eira
; donde ha pure origine d’altra di Virgilio nell’ andata

d’ Enea
,
e d Acute a Bidone in Cartagine ( 4

Nella deferizione poi della Reggia de’Colchi non folo

Apollonio dice tutto ciò che li ritrova apprelTo i' Omero a
pvopofiio di quella Alcinoo

;
ma v’aggiunge qualche cofa

di più; come farebbe a dire quattro fontane gittanti acqua,

vino
,

latte
, ed olio

;
con che ci ha voluto lafciare un’ idea

dell’abbondanza di quel Paefe.

Quella era la Reggia del Re de’Colchi , che fi nomava
Eeta oppure Aeta.

Fu creduto egli figliuolo del Sole , e di Per/eide
, da

Omero ( 5 ) , ove di lui parlando , e di Circe dice :

Ammetfdue nacquero dal rifplendente Sole,

E daita madre Per/eide figliuola delF Oceano.

Indi
, Eftodo (fi) come io ho tradotto.
- al Sole

Indefejfo fe finclita Oceanitide

Per/eide
, Circe , e Eeta Re.

E poi con Apollodoro (7), e Apollonio (8) molti altri .

Quin-

( i) Trifl. lib. II. eleg. 1.

( 2 } Lib. III> V. 20.

To7#/ CC.

< 3 )

Ì
4) JEnei4. lib. x.

S) lib. K. V. 14.1.

.ec.

(^)G/cr. V.

p

5^. VfBcta.
aKifACim T/JU Q.

fini . ec.

(7) Lìb. I. Arim? TCU5 ÌKiw

Vtfd>,tÌ9i .

( 8 ) Lib. III. V. 274.
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In Cofco . Libro Terzo'. pf
Quindi Medea preflTo ò’ Euripide ( i) dice .‘Giura per lo Sole

cb' è Padre del Padre mio.

Se noi ripeteremo che dall* Egitto oriundi erano i Colchi,

fàcilmente ritroveremo figliuola d’Egitto anche cotelia lor

vanità . Imperciocché in Egitto Ramajle fi chiamò figliuolo

del Sole ( 2 ) , e Città del Sole fu da I/aia denominata quel*

la ch’era la refidenza del Re (3).
Da Omero

, e da Epodo veduto abbiamo, che forella d’

Aeta era Circe ( che che ne dicano Orfeo (4) , Apolkdoro

(5) , e Diodoro i 6 ) ) generata dal Sole, e da Perfeide.

E' però qui d’ avvertii fi
,

che Omero flabilifco il fog-

giorno di Circe a tempo d’UlilTe in Italia nel Promontorio
Circeo . Ch’ ella quivi condotta forte dal Sole ne! fuo cocchio

fi va fìngendo Apollonio (7). Diodoro però mitigando il

gran volo c’infegna, che avendo ella uccifo fuo Marito il Re
degli Sciti, (cacciata dal Regno con molte altre fémmine ,ve-

nirte ad occupare, fecondo alcuni
,
quello Promontorio d’ Ita*

lia (8) , e fecondo altri un’ifola dell’Oceano.

lo però lafciando tutte cotefle micologie, non efiterei moU
to ad affermare

, ch*'e(ra fofTe una femplice favola d’ Ome-
ro , Ideata per dar corpo al trattenimento , che fece dare
da Ulijfe ad Alcinoo nel raccontarla \ oppure , che quella

d’Italia un’altra Circe li- fofTe diverfa dalla forella d' Eeta .

Imperciocché fe Uliffe andò da Circe qualche anno dopo la

prefa di Troja , e fe la Spedizione avvenne 6y. anni pii*

ma
; vede ogniuno ,

che a’ tempi d'UUffe non poteva edere

ancora tra’ vivi giovane, e frefca
,
quella flelTa Circe

, che

nell’anno della Spedizione era forella d' Aet

a

,
ch’era da

tanto tempo e vecchio
,

ed Avo de’ figliuoli di Friffo ,

e di Calciopa fua figliuola . Conferma il' mio fofpetto Stra-

tone
^ preflb cui abbiamo quelle precife parole (9): Ejfendo

nata ad Omero la Sp>di‘zjone di Giafone in Coleo
,

e tutte

quelle favole , che fi differo de’ veleni di Medea
, e di C ir-

is.. 2. CCy

( I
) Mfd ’U , V. 5 1 t • ifÀTH T/C fC.

( i ) Amoiìan, lib. XVII. Ha/» raSi

ed. lod.

(?) Cap. XIX.
(4) V.672. I

M«r7V k, Vwfcc-» CC.

Cs ) Lib. I.

A*/xr?f )
«’ T»‘

( d ) Lib. IV. ed. lod. fog. p.248.

ar/ ystfi 15 A/» J’-'?

Atrr^ ri TSfsUu •

(7) Lib. III. v.274.^

(8) Lib. IV. p. 149 -

K»t» fjt'f Titxi tZ. . ec.

(p) Lib.i.i'. 38. eJ.lod.

Q’^X'.'tvì ì’
T»‘f K;x;p({ HÌùt ec,.

XXIX.
Circe fu»

forel I»

creduta

Maga ia

Italia .



'CI.X

px Della Spedizione degli Argonauti

te
, e la gran fmìglìanga che tra (una

, e (altra pajfava ,
le finfe cengiunte di /angue , camecbè fojfero tanto iifcofte

.

Dal
che fi ricava » afFerotare Strabette Temieiiza di Circe in Ita-

lia ; ma negar lui eh' ella fbfle forella d' Aeta
;

e zia di

Medea, Ella mfatti era in Italia, perchè a’ tempi di Cicero-

ne i CircejenC adoravano certamente una C/rrr, la quale pe-

rò , fi dice da lui nata da Perjeide e dal Sole ( i )

.

XXX. Aveva Atta, allo fcrivere di tutti i Mitografì, un Figliuo-

lo chiamato Ab/trto , altrimenti per la Tua bellezza Feton-

c dell! te , ed anche Rialto da Pacuvio (<»),e due Fig'iuole, Cai-
Madre di ciepe

,
e Medea.

^ perchè Medea è tra le fiorie la più nota perfona del

glinob. Mondo, mi ritrovo in debito di fermar qui la penna per
qualche poco fpazio di tempo.

Varie opinioni fono, prima di tutto,.intomo a fua Madre.
Imperciocché fé crediamo al doniflìmo P. MartinoAntonio
Deirio ( 2 ) ;

Epìmenide la dice figliuola à’E fire\ Dìonifio Mi-
lefio , dì Beate

;
Sofocle , di Neera ; Eumelo con Diafane

,

d*

Antiope , alcuni à'Idia ; ed altri à'Euritole,

La parte maggior però degli antichi afferma ch’ella era
nata da Idea , Quindi Cicerone la difle Aeeta Patre , Ma-
tte Idyia procreata , Igino ( g ) pure Medea Aeetae , Ó‘ Idite

filia ; e prima di loro Apollonio Rodio (4> Apollodoro

[ 5 ] ,
ed Efiodo ( 6 ) affermaron lo fieflo .

Donde motivo abbiamo da corregger il tefio d’ Ovvidio
nella pifiola di Elena a Paride / in cui alludendo a Medea
fi ha in ogni edizione ,

eh’ io vidi

Non Jpfina Parent
,
Calciopefue faror,

cosi

Non Idea Parent, Calciopeque forar

,

non eflendofi da alcun altro intefo giammai che la Madre di

Medea fofle Ipfea ;
ma bensì Idea , o Idia

.

zixr. Con due orridi caratteri viene Medea dall’ antichità con-
Ouc ca- traddifiinta ; e fono dii Maga ,, e di Scellerata .. Mulier ve-

ne-

i) 1> Niinifif lib.in.XlX^

M) VtàiCiceToiw de nat- deor. lìb.

a) SytsgmMtit TrMgici,
AHtHtrpice p<)P*

3) Fahi XXV.
4} Lìb.Iir. V. 143.
n^f «f; Kfufiilu/ ì^vémp . ec.

ClJt ^iryfiivip

iir. xir.
^

K^ir tìttìmi rni O«/0ir« •

;fó) Qt 9y, V. P58, e fep.

h"mi i v/jf T*icifa$p9‘Tt ec,
' r^yu/ fiuKnttt l}w«p X%y^TÌpKU tiì

è

< et #> fihtrirt
•5 im .•



In Coleo . Ubn Tctt^o. pj
mefica , & fcelerata la dice Igino ( i ) / Ed Orario comaii'

dò nella Poetica ,
che dovefle ella fempre rapprefeotarfi

roce ed invitta

Sit Medea feto* invidaque.

Così neir atta d’ uccidere i proprj figliuoli in tele la figurò au'
che Timoraaco y fopra il cui ritratto Aufonio due Epigrani'

mi coaipofe , prendendoli però aramendue dai greci di An-
tifilo Bix^ntint

,

e di Filippo ( z ) ^ Egli fu noto’ anche pri-

ma a Plinio cotedo ritrattole lo pareggiò coll’ /r/ d’ Arifii^

de t colle Tindaridi di Niconuteo
,

e colla Venere A' Apel-
le \ raggiungendo che tutte cotefte pitture erano imperfette,

e per tjucfto più maravigliofe , che fe fojfero fiate perfette

[ 3 J Qpeda leggiadro fentimento di Plinio fu prefo dal ce-

lebre Francefe £^/Vf/>Mrm^Mtanco benemerito dell’Italia in

un fuo didico fatto appunto fulla Venere di'Apelle ( 4) ; che
fu poi inferito come una gioja prej^iofa da- Carlo Dati nelle

podille alla Vita tTApelle a carte 144-
Della Magia di Medea diflero tanto i Mitograii

, che
nulla più . Predo d’ Euripide così a lei deffa Creonte (jy

Tu fé ingannatrice , e fautrice di molti mali-

In un luogo Apollonio { 6 ) racconta^che Ecate inlegnò a lei

l'ufo dell’ erbe, e di quanto la terra , ed il mare produco-
no ; ond’ ella acquietava la fiamma del fuoco ; frenava il cor-

fo de' fiumi ; le fielle ritardava y e la luna - Il che tutto imi»-

eando Ovvidio' cantò ( 7)
Illa reluSantem curfa deducere Lunam

Nititur ,, Cr tenebri! abd^e folit eqndi’y

Illa refreenat aquas , obliquaque fiumina fifiit ;

llla loco fylvat , vìvaque faxa movet

.

Niente meno fcrifiero Tibullo (8 ) Lucano ( p),. ed altri ^

11

CO Fai.XXVr.
* Df Natur.Dm. lib.IIf.Xtr.

C X } Efitram, CXX. t XXII.

(j) Lib.XXXV.cap.II.

(4) MefeoUnzt àtl Mmagìo'. V*net.
I73«. 8. p. 166.

Nm dratrem Coli , Cour frrfecit
Apellet .

Si perfecijfet feeerat ilk minut

.

f S ) ». 185.
Zajii

,
>t <uv, rinJii ’l/n

(6) Lib. III. V. ji8.

Kete T/i /Àfync^rn ec.-

O} Epifl. VI.

QB> Ub. I.eleg.II..

Sola tenere malas Medea diti tur ber-
ias

Sola ferot Hetates perdomuiffe caaes -

(j>) Phtrfal. lib. VI.

Tbeffala quìa etiam tellus, berbaf-
que noetntes

Rupibm ingenuil ; fenfuraque fa-
xa, canentei

Arcanum fatale Magot . Ibi plu-
rima furgunt

Vim faSura Reit, 0 Terris Hofpi-
ta Colcbh

Legit i/l Hamoniit fattoi non aii-

vextrat Hetbas

-

tribuiti X
Medea', di

Maga e di

fcellerata-

XXXII-
DelloMa-
gia di Ma-
dea.



Della Spedizione degli Argonauti

11 perchè da Euripide abbiamo , ch’ella aveva un Ccc-
ohio tirato da due alati ferpenti,con cui volava per l'aria.

Onde Ovvidio ( i
)

Qu* nifi pennati! ferpentibus ijfet in aura!.

Seneca
(
a )

Ego inter aura! aliti! curru vebar

Ed Orario ( j )

Serpente fgit alite.

Innoltre, per dar altra pruova della magia di Medea

,

dif.

fero gli antichi, ch’ella avea la virtù di ringiovanire qua-
lunque vecchio . Cosi fece di Gia/one a detto di Ferecide ,

e di Simonide prelTo l’ antico Autore dell’ Argomento della

Medea à' Euripide
j

e cosi di tutte Io Nutrici di B-acco co'

loro mariti, fecondo Efchilo preflTo lo fledo Autore, ed Ov~
vidio (4).

11 più maravigliofo però , e ’l più divulgato efperimen-
to di tutti fi fu quello, ch’ella fece fopra Efone Padre di

Giafcne fatto vecchio
;

di cui veder fi ponno Io Scoliate
d’ Arijìofane (5 ) , ed Ovvidio (d)

.

Di quello fa pure men-
zione Bernardo Tajfo cosi (7)

Eorfe non fan che la figlia d' Eets
Fra P altre opere fue chiare , e leggiadre

O per vifth di felle , 0 di Pianeta

Fe di Giafon tornar giovane il Padre.

Certamente Plauto vi prefe Equivoco (8)
Item ut Medea Peliam concox t fenem

,

Quem medicamento
,
Ó" juit venenii dicitur

Feciffe rurfu! ex fette adolefcentulum

.

prendendo Pelia
,
per Efone.

XXXIII
detta fcellerata Medea

, perchè molti omicidj le ven-

Dell»
" gono attribuiti

;
e quelli fatti in due maniere

, altri co' ve-

feetUragf-Aenì
5
ed altri col ferro.

Per mezzo de’ veleni ucclfe in Giolco il Re Pe///» , fin geli-

do di ringiovanirlo
;

e in Corinto la nuova Spofa di Giafone,

Glauca
,
unitamente al di lei Padre Creonte

,
con una velie, e

con

( X) Metamorpb.
il) Medea Aù. V.

(}) Lib. III. ed. IV.

(4) Metamorph. lib. VII#

(5) E^Uites. V. 5 II.

I Aa7/Jta J' ATiTJW» -Sijx# ec.

(ó) lib. Vlf

.

Ò) Amadsg. Canto IX. ft, a,

(8) Aa.Ill.Sc. 3 ,



In Coleo . Libro Ter^o, 5>3

cbn una corona , che le mandò in dono , di cui Fedro ( i
) ,

Euripide (z) Teocrito {a) ed altri.

Scrive Nicandro ( 3 ) che fe beveafi dai bicchieri unti col

farmaco di Medea, btfognava irremifibilmente morire. Ghia*

mato da lui egli è Efvuips/ Efemiro ; perchè fatto d’ erbe ,

all’ offervare di Demetrio Scepfto , che fui Tonai la mattina

nafeevano , e perivano alla fera . Meglio però altri diflfero ef*

ferii cosi chiamato
,
perchè bevutolo non li fopravvivea una

giornata . Fu detto anche quello farmaco fiMas txetis/
, c M»-

tfiiif TU/) , Si vantò Difilo d’avervi ritrovato l'antidoto, che

Axi?i>«/)f4**9)- aìejfitfarmaco nominò . Faufania pure (4) ci la-

feia fcritto, che vicino a Coriato eravi una fontana detta di

Glauco ,
perchè da lei creduta capace d’ellinguere il fuoco

di Medea , vi li gettò denuo.
Col ferro pofeia uccife Medea fuo fratello Abfirto ,

per

trattenere il Padre che la infeguiva , di cui vedali Òvvi*

dio (S) )
Seneca { 6 ) ,

Fedro (7) , e tutti gli altri .• indi

per vendicarli del ripudio ,
che di lei fe Giafone, pofe a

brani in Corinto i luoi due proprj figliuoli . La qual’ azio-

ne rapprefentò Euripide fulle feene di Grecia
;

fulle Roma-

ne Ennio , Ovvidio
, e Seneca fulle Francell il Cornelio ,

indi il Longepierre ; e fulle Italiane Matteo Gaìiadei, Mei-

fbiorre Zoppio , e Lodovico Dolce . Toccò vagamente que-

lla llrage de’ proprj figliuoli Properzio ( 8 ) ;
e di quella , e

di quella del fratello ,
fe molto leggiadramente menzione

il nollro Petrarca cosi (9)
Quello è Jafon , e ^uelF altra è Medea,
Cb' Amor , e Lui fegu) per tante ville.

Et guanto ai Padre
, & al fratei fu rea

Tanto al fuo amante piò turbata e fella.

Che del fuo amor piò degna ejfer credea.

ne’quai verfi fembra ch’egli fi lia pollo ad imitare Proper-

^0 nel luogo fuUodato.

Che che ne dica Natale Coati colle fue alle volte troppo

ia-

( I ) Lib. IV. fab. VI. Amflehd.iyoi,
.4. p.ioo,

( i) V. ji6 .

f *) Idil. St. V. li.

( 3 )
tut y Tt . ec.

(4) Lib. 2. ed. lod.

(SJ Trifl. lib.III. eleg. 9,

(tf) Medea. A3 . II.

(7) Luogo lod.

(8) Lib.III. tltg. XIX.
Nam quii Medea referam qut tem-

pore Matti}
tram natoriim cade piavit amor.

(9) Trionfo iC Amare . Cap. 1.

XXXIV. V

Se Medea
foSt Ma.
ga.
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iadifcrete moralità (i) ; io fono perfuafo, ripigliando i due
caratteri attribuiti a Medea , che tutti quelli racconti non
fieno altro che illegittimi aborti dell’ antica greca letteratu-

ra. Sa il mondo iìloibfìco quanta impreffione far pollano full’

animo di chi penfa giuflo , le temute dal volgo Magiche
ampollofità . Di Medea niente era noto

,
per quello credo

io , a’tempi à'Omero\ e dEftodo, primi copioli fonti del'a

greca mitologia . Eflì alcerto non ne fanno alcun motto
;

anzi Efiode in un luogo ( a ) la dice Medea de’ bei piedi

gran lode preffb loro
;
ed altrove ( 3 } Fanciulla degli occhi

bèlli . Altra caratteriflica le diedero alcerto quegli altri , a’

tempi di cui erano note le favole di già inventate di co>

teda Magia.
Come poi poflano interpretarli riducendole al vero fenfo,

non è da me . Per ifpiegar quella del ringiovanire li po-

trebbe ricorrere a Clemente Aleffandrino , e dir con lui

effer nata cotefla favola, AuW' ejfere fiata Medea la prima che

i capelli tingejfe . La qual opinione confermar anche potreb-
belt con Palefato ( 5 ) ,

ove dice che Medea ritrovò un fio-

re , con cui tingeva neri i capelli , che per vecchiezza erano
divenuti bianchi :

XXXV. Della Scellerate^^ poi di Medea diffe Giuvenale (d) le-

fgf^^^conòo l’interpretazione àtl Come Sihefiri:
inala. A Tragici crediam qualunque eccejfo

Finfero mai cofiore

Aver Progne , e Medea di già cammefio.
Due cofe fono qui da oflervarli . Prima la parola de' Tre-
gici ( per parlare dell’ uccilione maggiore de’ fuoi figliuo-

li ) , indi quella di Finfero. In fatti prima di Euripide non
s’ udì giammai da alcuno altro , che Medea commeflb avef-
fe un delitto di quella forma,

li perchè conuderando io con Diodoro (7) che Medea
con tutto il comando e l’efempio del Padre , eflendo ella

in Coleo
, con tutto il fiero genio di quella barbarie, in

mezzo a cui era nata , e nudrita
,

procurava di liberar
dalla flrage , e dalla morte , cui gli dellinava Eeta fuo

Padre

fi) lib.VI.cip.tf.

(2) T. ppp.
f J) Iti . V. P90 .

(4) SiTomai. lib.i. Oxeaie 171$. log.

( S ) Dt incniU. rtgì MitNa . negli
Ofu/eitl. Mj/ibotog. AmlUoJ. 8.
ib88. p. 54.

(<S) Saura, IV, o. 6^x,
( 7 ) Lib. IV. p. >4p. ed. lod.

Òigitized by Con ’lc



In Coleo . Libro . P7
Padre , tutti que’ foreftierl

,
che con lei non avevano alcuna

attinenza o d'amicizia
, o di fangue; conchiuderò pur con

Diodoro che il dire
,
che allor quando in Grecia pervenne

r ira a tal fegno la forprendeflie da far macello de' proprj

parti , non poffa efler altro che ma mofiruoptà de' Tr»‘
£iei ( i).

£ in fatti ella i una moftruofttà , anzi un’impoflura del*

lo Ueflb Emripide, il quale attribuì a Medea quella fìrue ,

che fecero gli fteffi Corint/ , Chiaramente fcrive [Fìlojhato

(a) che ognianno da' CorinfJ faceanft facrifixì figliuoli di

Medea , eh' ejfi aveano uccifi per compiacer Glauco
; e coti

( Elione foggiunge
( 3 ) ) mercè delF arie

, e delF ingegno del

Poeta , la verità fu fuperata dalla bugia , Anzi Parmenifeo

preflb la Scoliafle d' Euripide rapportato da Tommafe Man-
cherò (4) ci vuol perfuafi

,
che Euripide ciò fingeOe cor*

rotto da’ Corintj con cinque talenti . Veramente non fa-

rebbe ciò credibile fui carattere vantato da lui raedefimo ,

di difpregiatore dell'oro i ma fìa egli vero
, o no

;
certa

cofa e eh’ egli attribuì a Medea una colpa che non fu

fua .

Per ritornare ora a’ noftri Argonauti
^ diremo eh’ eglino xxxvt.

introdotti ad Eeta gli efpofero le loro pretefe intorno al 5‘‘

Fello d'ore, ch’egli ferbava.
'

Ma per intenderci , convien fapere la mitologia di quello

Fello d'ore
,
fecondo che ci falciarono ferino gli antichi.

Atamante figliuolo d'Eolo ebbe con Nefele un mafehio ,

ed una femmina , Friffo , ed Elle . Convertita Nefele in

nube ,
fposò in feconde nozze Ine , o Inone \ la quale per

privarli de’ fìgliaftri odiati da lei all’ ufanza delle matrigne,

perluade alle femmine Eolidi di feminare il grano infran*

to ,
permettendo loro copiofa ricolu . Niente però , com*

ella prevedeva , producendo la terra , fu la Teflaglia aflit*

ta d’ un’ orrida carellia . Fu forza di confultare l'oracolo di

Delfo ^ e i Sacerdoti corroni dalia flelTa Inane nfpofèro ,

che col facrifizio d’uno de’ figliuoli di tìefele avrebM l’ab*

N bon*

( 2 ) Lìb. IV, p.ls8« tA* Tfmyht~

[i] HffToifM, hiffiét I709.fi^.p.740.

9! «bWf ìfZtt» iwt t5i

VUtr!» St ¥Tif nii «-

[ Jib«V,cap.2i. Ge/iu

K«i tTt ripa frèn

ÌM ìm y/w W T9tfm Zpmrim .

J
Nor. ad if/it. fab. XXV, ed. loda

JtJ quènque téUtmu ak iUh ( Co*

fintkiit ) Euripidtm in

Mfdeam trnmpulìfìt eam cnéem .

“/ì
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boodbnza &tto ritorno . E da' Sacerdoti , e dal Popolo fol-

lecitato quindi Atamamte G perluadette di Gu;riGcax Friffo

alla comune felicità . Ciò veggendo Nefele copri amendue
i Gioì Ggliuoli con una Nube ; e preGando loro un Montt-
me che avea la lana d* oro gli obbligò a montarvi fopra a
cavalcione

, ed a fuggirG da Grecia . Quando giunfero nel

nure Affeno ,
non iflando ben Gnma , EUe cadde

, ed an-

negoffi
}
onde quel mare da lei prefe il uome d’ EiUfpcmo,

ebe vuol dire Mar dElU. Frijso poi giunfe in Ceic». Ove
facriGcò il Montone a Marte , e ^fatofì a Cakiope figlino»

la A’Eett , pofe la di lui pelle d ere , fopra un sdbero del
bofeo facro , la quale a detto d’ Apalioaie uguagUavain gran-
dezza il cuojo d’ una Giuvenca

.

QueGa è quella famofa pelle , che da Greci fi diflé

da latini vetlas avreum
;
e dagl’italiani FAie d ero, vello dek

P oro , e Montone come Dante ( i )

Quegli i Ciafon che per cmore
, e per fermo

Li Colcbi dA Monton privati fene

.

^o^nioni
queGo Montone nafeeSe da Nettano

, che avea prela

var» in- Gmile figura
; e da Teofane , da lui trafportata nell’libla

torno al Criniffa , o Crienijfa ( come piace al Vejfio da xe*» I/o.
Vetta foro dw ) , e da lui m pecora convertita

; io dicono

Jfiderò ( z ) , ed Igino ( 3 ) j ond* e^i detto foGe
(Ala pelle d oro .

Che poi detto Montone fofle da Mercurio donato a Nefe^
le ; c’infegnano Tzetze (4), ed Apollodero (s); e che per
efier da Mercurio tocco, divenife coUa pelle d’oro l’ abbiamo
da Apollonio Rodio

, e dal Tuo fcolitGe ( 6 ).

Freflb lo GelTo ScoliaGe (7) Simonide chiama coteGa pel-
le ora bianca

, ed ora purpurea . Anche Doftade la difie top-

tCptìf imporporata . Neppure Pindaro la nomina Tempre per
pelle d oro

\ ma alle volte vello pAofo (%) ed alcun' altre
vello rifplendente per la fimbria doro {g). l a pane maggio-
re però la dice d ero . Cosi Giovenale (io)

..... Unde alias furtiv* devebat aurum ^
Pellicuìee .

ed Ennio ( 1 1 )

( I ) inferno canto XVIII.
(z) Orig. lib. Iti. cap. ult, ed. lod.

C ì ) Fai. CXXXm.
AJ Lycopbron. ed. lod.

(sì Lib. I. ed. lod.

( 6 ) Lib. n.

Pe-
(7) Lib. IV.

(B) n»5. O. rr, ma, < 7. ,

(pUtiS. a. c-crp, in, aux. it, nùat ai-
ykV9 rptaff*(à

( ]o) Sdt. !• V.20.

( Il ) Kedta . Niarix , . VI.

!
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Petebant iltam pelkm inaurati Arirtts.

Che poi quefto Montone fatto abbia il viaggio da Gre-
cia in Coleo volando per aria

, lo dicono Apollodoro ( i ) ,
lo

Scoliade dt Omero (a) , Luciano (3) ,
Nonno (4) , TT^t^e

(5), Filojìrato (d) , Zenobio (7) , e Santo Agoflino (8) ;

Chi egli vi lìa andato a nuoto ; Manilio (p-) , ed Owidio

( IO) . E eh' egli avelTe il dono della favella
,

molti-altri.

Pretende Eraclito ( 1 1 ) eh’ egli non folfc un Montone

,

ma
un Uomo col nome di Cotto

^

che vuol dir anche Mon-
tone

;
e che quelli liberafle dalla llrage del Padre FtiiJo ,

ed Elle feco loro fin in Coleo fuggendo
;
dove poi da Fata

uccifo
, e fcorticato

,
Il folTe meritato il titolo d' anteo per

la Tua fedeltà.-

Anche Palefato v zccoaktiie (la), (bggiungendofolo, che
quelli era il Teforiere d' Atamanto •, e che aureo folfc detto

per la quantità d' oro che trafportb feco e s aggiun-

ge una flatua pur d’ oro a lui per qucAo viaggio donata dal-
ì' jiurora madre di Pelope . La quale Aatua Friflb poi diede

ad Eeta in contraccambio di Caleiope fua fgliuola eh' e'

prefe in conforto . Cib da altri veder li può confermato

prelfo lo Scolialle d' Apollonio (13), c prelfo i' ApoJielie(i/^)^

e Diodoro ( 15)^
Altra interpretazione gli diedero i'v/dtf (i 5 ), e l’Anonimo,

che fcrifle delle eofe incredibili ( 17) ;
alferendo , eh’ egli non

era altro fe non fe un libro coperto una pelle di montone , in

cui s'apparava a far Foro . Sembra che anche Seneca ove di liii

parlò (18) ,
riguardo uveite a coteflo fecreto di formare dell’

curo f
dicendo

.

Juvat jttvat rapace fraternum caput

Artur Juvat fecuiffe , O" arcano Patrem ,

Speliaffé facro.

N. a- D’ altra-

( I ) Lib. I . *d. lod.'

(i) lllUd. lib. VII.

( j) Diuìogh. ajìtalog, p.i$.ed. lod.

(4) Lib. X.

(;) Ad Ljietphr. luce. lod.

(tf) Icori. Otakc.-ed. lod.

(7) Ccntiir. IV. pfoveit. }8.

(8) Df Civit.Dei. lib. XVIII. C.13.

(p) afironom. lib. IV.

(xo> Heroid. Epift. XVII.

(.11.) \aOpufeul, Mjiòolog, Pbyf.tt,

*d. lod. e. XXIV.

S

ii) Ivi riei teli»’

I}) Lib. 11 .

[14] Cemur, IV. proveri, ^6.

(15) Lib. IV. ed. lod.

(id) Xéitt . téfiH •nrfceìpaxi.it Bi-

. 'éc.

( 17) In Opkfcul. Uptb.tt. cd. lod.-

I
cap. III.

UiS) Medea, k&. V.-

XXXVIIt
Varie in--

terpreia-

zioni

.



IO* Della SpedixMne degli Argonauti

D’altra più naturale maniera fi fervono per ifpiegare co^

teda favola lo Scoliafte ^Apollonio , Eufeiio e più d’ogn

altro Diedore di Sicilia ( i ) , penfando efler eflTa nata ,
dal»

l'aver viaggiato Frijfo ,
ed Elle in una barca ,

eh; fuHa
prora t infegna avea d un Montone . Cosi infatti ridticonfi al

fenfo dorico molte altre favole di queda foggia . Così Eu-
ropa fu rubata da Giove Re di Creta con una barca che

del Toro aveva 1’ infegna. Ganimede AdJ'antalo Re di Fri-

gia in una barca che avea quella dell’ aquila (2 ) . Dedalo non
coir ali fuggì da Creta , ma con barca fornita di vele ( 3 ) >

ePerfeo%TLàò\a Argo non fui Cavallo^ ma inunanave che ave-

va il nome di Pega/o ( 4 ) . E così fi fpiegano tutte le al-

tre
,

de’ cavalli che volavano
, de’modri marini , che uo-

mini , o donne portavano
j

e d' uomini
, e di donne in ani-

mali di mare convertiti.

Che cosi pure Elle
,
o Frijfo il lor viaggio faceffero, io

non mi oppongo . Ma che poi gli Argonauti abbiano intra-

prefo la fpedizione per una prora di Nave , io ci ho del
dubbio . Avrebbe cosi il Tafani ritrovato nelle antiche do-
rie un argomento di Poema niente meno bizzarro della fua
fccchia.

Quindi molti altri fi perfuadettero che motivo di cotefta

ipedizione fi foffe l’oro di Coleo . 11 qual’ oro EuJÌot^o ( 5 )

dice , che foOie ne' torrenti di Coleo
, dagli abitatori con

pelli raccolto. 1 quai fiumi nafeeano nel Caucafo a detto d’

Appiano ( (J) ; e de’ quali fa cenno Strabane ( 7 ) . Al qual
riflellb luppolo che Lucano chiamato abbia il Faft col no-
me di ricctijfmo ( 8 )

Còlcorum ^ua tura fecat ditijjima Phafts.
. Monfignor Francefeo Bianchini però (p) , e prima d’ogni
iiyo

y Strabane (io) , chiaramente dicono , che ad efem-

{

lio di Frijfo andarono gli Argonauti per farvi un bottino
bile ricchezze di que’ paefi . 11 perchè lo delTo Giafone

preÓb

(I) Lib. IV. ed. lod. p. z$. Sri rit

'wW
(>) Orofe lib. I. cip. XII.

fUncittUi , Evarrmt. Alee. lib. I.

ed. lod.

) ) Ttufaniu in Sttt. i$.

4) /friflopi. in -S/ir/MC.

yoffio, dt Ido/e/nrr. lib.lll.cap.pp.

(sì Luog. cit. Tffint ri/ mrm$ irxfi-
|

/ta/'/u *wn.TÌ/iiri . ec.

(6) Mitrìd, 1' /« Tit Ka'MJrH

,

(7) Lib. II. m,i
V'rs» re.

(8) Pimfal. lib. III.

(p) Iflor. Umvtrt. Deca.III.c. 17.
(io) Lib.i.T. i.p. 77. ed.lod. .Va..

ec4



In Coleo
y
Libro Ters^o, lOi

preSb Valerio Fiacco conferma ch’egli andava in Coleo per

ifpogliare gli Sciti delle loro ricchezze (i).
Riflettendo ora all’incertezza di quella favola

, alla fcar» xxxix.
fezza d'oro , che era prima delf incendio Trojano ; e mol*AI(» ia-

to più riflettendo a quanto ci lafciarono ferino viaggia-

tori di buona fede , che in perfona andarono in entelli pae-

‘

fi (<r)
;
cioè ,

che quivi è talmente fcarfo l’oro , e l'ar-

gento , che un Principe di colà dovette per lino delillere

dairimprefa di coniar monete; e che quivi non ve ne nafee

punto ;
non elTendovi neppur miniere d’altri più vili me-

talli
;

fola abbondanza eÓendo di bei cavalli , e di belliffi-

me donne . Riflettendo , dico , a tutto quello
,

non fo

qual applaufo li meritaffe chi lidicelTe, che cotelle rìcchex-

7^ a’ quali diretti erano gli Argonauti quelle foflfero , che la-

feiò Friffo in eredità a funi figliuoli Citiforo , Fronti, Me-
ia e ^rgo

,

e per cui detti fuoi figliuoli fcacciati furono da
Coleo da Aeta , che d'elTe volle impadronirfi

;
follecitaii

poi a ricuperarle da entelli llelli figliuoli i loro congiunti
,

e particolarmente Gia/one ; allorché in Grecia effi perven-

nero . In fatti che Beta gli eliliaffe lo dice Apollonio ( 2 ),

e che andati in Grecia pronaovefiTero la Spedizione , Apoi-

loàoro (3) .Se foflTero poi dette ricchezze in oro , oppur’

in pecore , che in qne’tempi per la gran carellia dieeanfi

auree
,
come da Varrone (4) abbiamo , e da Plinio (5) ,

non polfiamo noi indovinare.

So di certo però che chi dicelTe cosi ; molto più al ve-

ro s'accollerebbe òì Ifacco Newton ( 6 ) , che ferive efler

avvenuta la Spedizione per perfuader £ popoli che abitava-

no fulle colle delf Buffino ,
e del Mediterraneo

, di rivoltarli

contro degli BgÌ7Ìani
,
e formar uno flato fimile a quello ae'

Libj
,
degli Btiopi , e de' Giudei.

Non fi farebbe dato l’intero compimento alla celebrità

Vello d’oro s’ e’ non folTe flato trafportato anche in Cièlo .flcUazìone

Vollero pertanto i Greci eh’ e’ non reilafle defraudato d’un à' Ariete.

Amile onore
;
onde Io applicarono alla prima coflellazio-

ne d! Ariete
,
eh’ elfi chiamarono x^s indicando coteflo fa-

vo-

(i) Lib. IV.
^

I - - - e*firn 11 >cù»
(a) Vedi . yeyeg. Ju Cieval . Cìiit. \ (j ) Lib. 1. ed. lod.

din en fette per la Uer Noire ,
<r I (4) De Re ruftic. lib.II. tip. I.

far la Celtbide
, pag. i>8.

| ( j ) Lib. XXXIi;. cap. III.

(1) Lib. III. V. éoi. 1 ( 6 } Cbronelegie. ec. 104,



IO» Dell/! SpedÌ7;jo»e degli Ar^n.wn

volofo Montone', che trafportii Fri^o
,

ed Elio nel PaeCr.

de’CoIchi, foggiungendo innoltre, che Nefete 'tv'\ lo collocò..

Dice Eratojiene eh’ egli aveva a’ fuoi tempi diciotto flelle

( I ) . Una nel capa , tre nelle narici , due nel collo

nell’ uhimo piede anteriore lucida
;

quattro nella fpina ^

una nella coda ^ tre fotto il ventre ,
una nella cofeia ; ed

una nella fommità d’ amendue i piedi . 11 Flimfieedio pe-
rè ( pag. r. ) fecondochè m' avverte il Signor Marchele
Foleni , ne regidra feflantafei . Fu nota quella coflellazioae

anche agli Egiziani; anzi effi furono che la formarono . Non
ebbero però neH'idearla in mente il montone di FriJJo •,

ma quello , che nell’Africa moUrò l’acqua a Bacco
; aU

lorche ne aveva neceffitd . Oi che molti fono , che ne par-
larono .

XLi. Fu creato egli , fegno celede dagli antichi Greci; e fat-

fegno di Vai\ità da Filippo Duca di Borgogna nell’anno
’ ^429^ lo credettero il Giovi» , e Claudio Parodino

; nelF

inllituire ch'e’ fe l'inGgne ordine del Tofon doro
, che por-

ta un montone fofpefo fulla met^ del corpo : il qual’ ordi-

ne continuò in Carlo y indi pafsò con Maria fua figliuola ed
erede in MdJfmigUano d’Auftria Avo di Carlo V. Di quell’

ordine parla Girolamo Rufcellì ( 2 ) . Sanno però gli eruditi che

la di lui orìgine non deve niente a\ì' aureo vello di Cole»-, ma
ad un accidente niente meno amorofodr quello, per cui lì for-

mò l’altro pur celebre ordine della Giart/era, che difpenfa il

Re d'Inghilterra.

Fu detto pure che anche Gian-Giorgis Trijftno fi chiamafle

dal Vello d'oro
; ma egli i un’equivoco nato dal privilegio

che Carlo V. gli diede di portar fullo (lema gentilizio un Ve-
lo d’oro; onde dal Velo doro , e non Vello, t chiamar decG

;

come un mio non mai a fulficienza celebrato Signore lo prove-
ri in un opera eh’ è tanto deliderata

,
e che non illarà molto

ad elTere interamente compiuta..

rondiVie-
pretefe , che vantarono i Greci fui Veltoi

ni°"per la
'1 pfomife di dargli.elo; ma a condizione che Giafotte fa-

ricdpera- celTe in UH giomo , ciò eh' era folito di far egli
; ed egli di-

rw/o*
prelTo /dpollonio

C ^ che faceva cosi. Due Tori cheban-
no i piedi dì bronco pajconfi nel Campo Marzjo-, ed efalano fuo~
co dalla bocca . Io gli unì/co infieme , e gli affatico per la terra

( 1 ) Ih Opufdml. Kythohg» ec.c* 19.

(2) Imprefe llluflri , Vtnex, JjS4.

P- 98-

Lib.III. V. 405..

art-

Digitized by Coogh



In Coleo. Libro Teti(o, I 03

arid» di Marte continuamente . Tofleclt bograteuonifpargoapof

<i lafementadi Cerere, ma denti difiero ferpente\ daiMalinafio-

no uomini armati . lo quefii lacero, e mieto colla mia ajìa, tuitoc-

de mifi opponganod ogn intorno . La mattina accoppio i buoi
,
e

lafera taglio lame][e. Tanto propofe aG/;^wilR.c dc'Colchi

per la ricuperazioae del Vello d'oro

,

Tuttoprotnife di compier
;
ma veramente tutto efe* xuil,

guirnon poteva fenca reflar nell' attacco; fe non vi fofle fiata

Medea la tpiale innamorataiì di lui ; ritrovò maniera di dargli un

unguento chiamato Prometeje-, perchè fatto con quel fiore che 4, meato.

nacque dalla marcia , e dal (angue , che dal Caucafo cadde dalla

feri ta di Prometeo
;

col quale untoli eglidopo il facrifizio d’ Beate,

fi refe per quel giorno impenetrahde a’ colpi di ferree difuoco . (

Varie cofegl' infegnò poi intorno alla maniera del Sacrificio ; in-

di gli Ibggiunfe , che appena nati gli uomini armati doveliè gittar

loronelmeazounfallb; il quale da loro prefo per cibo fi farebbe-

ro uccifi a vicenda.

EfeguìG/'«/^di tutto punto ogni avvertimento ài Medea-, e

la mattina portatoli nel carapodove tutto il popolo dellaColchide

col Re loro s’ era ragunato
,
aflbggetta i buoi

;
gli attacca all’

oracro
;
ara il campo ;

fparge i denti di lèrpeote ;
h^i gii uomi-

ni armati vi getta il fafib . Elfi fra loro s’ uccidono^ ed ei dà com-
pimento alla firage

.

Di tutte mfle caliereratto racconta vederli può ne’ poeti ar-

j>onamografi ;
come pure molto in Apollodoro ( i ) , in Pindaeo

(zi, mOwidioi 3), inJginoi^), e qualche cofa in fuccinto

apprelb Euripide

(

5 ) Oroofiol, 6 )
,Propergio(j )Efiodo ( 8 ) altri

moki .
•

Tanto abbiamo dalla favda
;
e quefia favola ; da Geremia PA-

afHÌo(^) interpretata viene a colpi di moralità. Sotto Giafme ti^’oàc'

ó<e intendeiGogniuomo che nlpìnalf oro deUaprodeuT^: Sotto F«-

raraturadiqueflocampoche fidividea in quattro parti. Ila na-

feofa la fatica che l’uomo fa nella fanciullezza
,
gioventù , viri- del

^
ve//«

lità, e vecchiezza. I Tori rapprefentano la voluttà; l’aratro ,
bora-

gli ajuti all’ umano foflentamento; I denti del Drago ,
la fatica

refa infelicedalveJenodi queiramico Drago del Paradifo terre-

firey e la fquadfa degli uomini armati le avverfità, lefedizio-

( I ) Lib. I. ed. lod.

( 2 ) A. ..rT/r;. 2t>2. / 1.

Ò ) >f*tamorpi, lib. VI.' Fpift. VI.
e XII.

XXII.

I S } , V. dio. Trmrx oc.

<r<5) Lib. III. od. IV.

( 7 ) Lib. II. eleg. XXII.

(8) -^/ry. V. POI.
KtlOu/ t' A7«ncf ec.

[p] Not. iàApaltoni. lib.III. T.}20.
ed. Ud.



104 Spedizione degli Argonauti

ni , c tutti gli altri faftidj che per l’ intero corfo dell’ umana vita

fogliono frequentemente accadere. Per la fteflà vita cammina al

fuo folito Natal Conti ( i ) ,
preffo cui fembra che notuleinterpre-

tazioni fieno fatte per le favole, ma le favole per le interpreta-

zioni. j f
loperòfeguendoilcoftumeftoricodiròcon Diodoro di Sicilia

( 2 ) ,
che il riftretto della ftoria fi è ;

che Medea ritrovatafi fulla

fpiaggia del mare quando giunfero gli Argonauti., gli avverti del-

la (lrage,che d’ ogni foreftiere faceva £eta fuo padre ; perché dall’

oracolo ebbe, che allora mancherebbe di vivere
.
quando glive-

niffe rubatala pelle d’oro . Indi promettendole G/e/eee la ma-

no di Spofo; andaffecon effo loro al Tempio di Marte 70. ftadj

difeofto dalla Città in cui cuftodivaficoteflia pelle da’ Soldati di

Taurica donde l’idea de’ Ter/ formoffi ; e trapaffate le guardie

collafua autorità gl’ introducete dentro^ ove eglino data mano
allearmi faceflero man balla sù quelle milizie, e cosi acouiftata

'

la pelle, cioè quell’ eredità, la quale a fuoi figliuoli avealafciau

Tuffo, e ch’era Hata lororapiuda Eeta, lene fuggilTero.

DilTeroin aggiunta i Poeti, che terminata la (Irage degli uo-

mini dovette Giaftne vincer anche un Serpente che la cuilodi-

va . Ma noi troppo avanti anderemmo, fé rapportar ogni co-

fa , ed ogni cofa di ridurre tentaflimo a miglior lume . Non é

nè noftro inftituto, nè pefo noflro formar nuovi fiftemi per l’in-

terpretazione dell’antica mitologia. Ho procurato foltanto di

fgombrar l’impuro, ove qualche raggio mi comparve di verità;

e quello ho fatto nelle favole che ho conofeiute (loriche
,

col-
|

la feorta fola degli dorici ;
lafciando da un canto le poetiche,

o come vane , o come difperate da dichiarirfi. Qui pure nel-

la parte più importante qual* è la radice della conquida , fpie-

gato abbiamo più cofe col fuccinto raccolto dorico dello Scrit-

tor di Sicilia ; le altre pofcia ,
che fervirono d’ adornamento

al mirabile della poefia; non poffono edere d’argomento per

indagare la verità.

lì Fine del Libro Terzo,

DEL-

[ I ] M/ri. lib, VJU up. VII. I [ i ] Lib.lV. cd. lod. p.»4p. e fegiienti.

^JJigitized bv Coo^ls^
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DELLA SPEDIZIONE
DEGLI

ARGONAUTI
IN COLGO

LIBRO (QUARTO
In cui fi confuta /’ opinione che i Calchi fieno

fiati i Progenitori degV Ifiriani.

fcuperati la pelle d’oro, o T eredità di Prìffi !•

coH’uccifione di que’ Soldati di Taurica, clie

la cuflodivano, li difpofero gli Argonauti a\- g»n»»ri

la partenza in compagnia di Medea Eglino- ***

la d’ Beta

,

Scrive Drodoro (r) che da alcuni foldati

fuggiti dalle mani de’ Greci folTe il Re avvertito della fór-

prefa
;

e che rapunata quella quantità di milizie , e di po-

polo
,
che potè iomminillragli la congiuntura, accorreUe al

porto della- Città , dove ritrovati gli Argonauti ,
deffe loro

battaglia
,
ma colia peggio

;
anzi colla propria fua morte,

dopo di che fé ne ritornalTero eglino in Grecia.

Troppo femplice a’ Poeti fembrò l’ accidente; e troppo fa- mJJ’o
cile il ritorno in Grecia degli Argonauti

;
onde per accre- dagli Ar~

' O a fcer- tonaunìu.

S.3 Lib. IV. ed..H4nnov..fog. p.450 »<



lo8 Della Speàrztone degli Argonauti

Grecia p«r fcerIo col mirabile
, e per arricchirlo col' favolofo ;

varie

fecondo
** cofe lepide al certo idearonfi 5 che fervirono di lodi

,
e po>

Orfe* ; e fati racconti agli dorici deffi , che veniron dappoi

.

per r/yiro Orfeo ( I ) finge che Eeta accortoli della fuga degli Argo-

andaffe ad occupare la bocca del Fafi donde effi avea-

no ad entrar in mare . Di che elS avvifati fceglieflero la via

contraria all’ in sù di detto fiume
;
per cui giunti nella pa<

lude Meotide
,
entradero nel Tonai

\
e da quedo nell’ Ocea-

no Iperboreo : donde prefo il giro di tutta Europa arri-

vaflTero per lo dretto di Gibilterra nel Mediterraneo ; e quin-

di felicemente in Grecia giungeflero.

Apollonio d’ Aleffandria (a) detto Rodio, altro viaggio af-

fegna loro per ritorno alla Patria
;

dicendo , che di già

avanzati eglino ntW Buffino , Eeta ponelfe all’ordine una
fquadra navale per infeguirgli fotto il comando d’ Abftrto

fuo Figliuolo; ma eh’ effi prendendo la via dell'aro entrai^

fero nell'Jonio ; dove pur giunti i Colobi
;
e gli uni , e gli

altri andaffero in Corcira
; ove , dimandando quedi Medea-,

il Re Alcinoo decideffe a favore degli Argonauti ; dopo di

che feguendo l’uccifiope à' Abftrto per man di Ciafone nell’

Ifola di Diana ; codretii foffero i Colchi a fermarli colà ;

ed i Greci in pena del tradimento andar erranti per lungo

tempo da Circe
,
e nell’Africa ,

finché compenfato co’ mol-

ti patimenti la colpa
,

faceflero finalmente in Grecia ri-

tori«.

Quedi due poetici racconti A' Orfeo , e A’ Apollonio, d’ar-

^oi ’m* gomento furono a due opinioni
, che fomentate dalla vani-

nafcelTuotà de’ popoli per lungo tempo nel mondo tennero l’afpetto

j5e^‘*®J^di
verità . La prima fu de’ fettentrionali

, i. quali fi per-

tiche. fuadettero , che gli Argonauti nel loro paiTsggio vi lafciaf-

fero delle colonie
,
donde eglino foflèro difeefi; e la fecon-

da degl’italiani; appreflb a’quali univerfale fama fi fu, che
i Calchi dopo la morte d’ Abftrto fi foffero fermati in quelle

Ifole , che vicine fono all’ Idria, dette ora del Quarnaro:, le

quali da loro chiamate fodero Abftrtidi in memoria del lo-

ro Signore
;
indi internatili nell’ Idria delTa , la popolai-

re ; ed i progenitori folTero degl' Idriani

.

Fu difiefa la prima da Olao Rudbekio
; ma confutata da

Giorgio Gefpero KJrcbmojero

,

per modo che non ce n’è rima-
fio alcun dubbio.

Fu
[i] hrycnn. vt1f.1030.ee.

l [» ] l-ib.IV. V. *stf. ec.
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Fu U feconda creduta da Trifgo ( i ) , da Igino ( a ) da
Stradone ( j ) , da Plinio ( 4 } , dal Mela ( 5 ) ;

indi da Ift.

doro { 6 ) i
dal Volterrano (7) ; e poi da Giovanni Gianfo-

mìo (S) , dal Biondo (p) , da Andrea Rapiccio [io) *, da
Girolamo Mnxio (ii) , da Giambatijìa Goineo (12) , da
Pietro Coppo (13) òoW Ugbelli (14) e da altri molti , che
lunga cofa farebbe Tannoverargli . E quella opinione fu cre-

duta ,
e tuttavia fi crede in maniera ,

che da molti
,
gra-

ve delitto è riputato il fol dubitarne • Io però avendo di-

fegnato di farne critico, ed efatto difeorfo, mi vo lufingan-

do , che alla fine dell’opera fembrerà efla niente meno fal-

fa dell’altra.

Per la qual cofa efeguire , d’uopo è ,
che ci facciamo a

confiderare la radice di quella comune credenza
, ritrovata

da noi nel poema à' Apollonio Rodio
, che primo d'ogni al-

tro narrò il viaggio degli Argonauti per Tlllro; come que-
gli, che vifle a' tempi di Callimaco di cui fu (colare (15),
contemporaneo di Tolomeo Filadelfo , e di Tolomeo E verge-

te Z47. anni prima di Criflo.

E’ finge pertanto ,
che Argo perfuadeflTe agli Argonauti

di prendere la via dell’ Ijìria
, perchè così aveva avverti-

to Fineo (i6 ) , la qual via diceva egli d’aver apparata fu

certe colonne lafciate in Aea da un Egizio , il quale Jida-

to non tanto falla forila , e virtìi delle jue armi , ebe fui

proprio coraggio ,
avea debellato per ogni parte f Afta , e I

Europa ( 17 ) : nelle quali colonne delineati erano tutti i

viaggi di lui , e tutti i confini della Terra , e del Mare .

[ I ] Lib.XXXlI. Cif.Ul.JaJiin.LiigJ.

1719. 8.

[ » 3 Fab.XXIII. in Mythograpb. La-
tin. ti.AmPehd, 2681. 8.p.6o.

[j] Lib. V. ed. Amftelod. 1707. fog.

[ 4] ^lib.I II. cap.29. ed. LagJ.Batav.

>669. 8.

J ] Lib. II. ctp. ].

è] Opera emn. ed. Colon. Agripp.

161J. fog. Orig. lib.IX. p.7S-

7] Grograpb, lib. IV.

8 j Aliai Ua/or. T. VII. AmJìeIoJ,

ids8.

p] Roma inflaur.p.il^
io] * In fuo poema ìniitniato Ifio-

ria dato fuori dal P. Raimondo

Duellio alla fine del libro Biga fi-
hor. variar. Francopb. & Lippa.
1720. p. P7. 1

’ Autore è di Trieftei

ville alla metì del Secolo XVI.
Fece gli Audi Tuoi in Capoiiflria .

De’ fuoi dilcendenti ve ne fono og-

gidì in Pifino .

£n] Nell’Egida Mf. , c in una let-

tera pur Mf. contra de’ Piranefi

.

I

l a] Deferiz. delP Ifiria .

I jj De ìflria Civitat. Antiq,

14] Ira/ia Sacra. T.V.p.474. Venet.

15] Fabricii Bibliotb. Crac. lib. III.

I
cap. ai.

[id] Lib. IV. V. 145. ee.

I [17] Lib. IV. V. ajd. ec.
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no Della Spedizione degli Argonauti

Venendo poicia alla defcrizione del viaggio, eh' e’ proponeva

fcguita a dire Argo cosi . Quivi è un certo Fiume nell'ulti-

ma parte dell Oceano coti fpagiofo ,
e di t) continua profon-

dità ,
che pud navtgarft con una nave oneraria . Qit jio dif-

fero ,
Iftro

;
e diedero da conghietturare che è [corra da lun-

go . Imperocché primamente filo l’ immenfa Terra divide ,

avendo fua fonte oltre Iforea ne' monti Rifei \
indi quando

giunge alle /piagge degli Sciti , e de' Traci in due rami di-

videfi ,
l un^ de' quali va a sboccare nel mare Jonio nel

/
ro-

fondo fono ,
che fovrajia al mare Trinacrio , che [corre stella

Terra vojìra ; fi pure t Acheloo fi [carica ne' vojìrì paefi ,

Niente meno abbiamo da Valerio Fiacco ( i

Ecco il fondamento dell'urtivecfale fuppodo • Efaminia*

molo adunque di propofito in tutte le Tue parti ,
che fup-

pongo poffano ridurfi in tre punti . Primo , che gli Argo-

nauti fi rifolvettero alla navigazione dell'ara fullc perfua-

five di Fineo . Secondo
,

che il viaggio da intraprenderCi

era delineato Tulle colonne, che il famofo Egizio la feìò nel-

la Colchide
;

e Terzo che l ’ IJlro divifo in due rami po-

tefle dar via a detti Argonauti di trasferirli nel mare Jonio.
V. E per cominciare dal primo ; io dico non elfer proba-

coniare'* P**’
ritornare in Grecia, abbandonaf-

po- fero quella llrada , che di già imparata aveano nell' andar
eeflero gli nella Colch'tde

\
e fi rimettellero alla defcrizione d'un viag-

»v'^*rcn*dé-
8'° • fapeano come lì folTe per fecondare le ^re-

re la via dizioni di Fineo
, cui con tante favole appannar volle lan-

itil' ijho. tichità; t che anche a quello propolito fi fa fofpettar d’im-

pofiura

.

Troppo bambina era infatti in cotelli tempi l’arte del

navigare per perfuaderci d’una rifoluzione di quella Torta .

Nacque , e crebbe la fama di quella fpedizione,. perchè ol-

tre il coflume tentarono'! Greci d’andar fino in Alia. A nef-

funo non è ignoto come vìaggialTero gli antichi' Tempre mai
poco difcolli dalla fpiaggia del mare ,

con ficurezza del por-

to ,
o in cafo di burralca

, o di notte ofeura. E perchè la

frequenza de’ viaggi rendeva i Greci in neceffità d’ accoglie

re i forellieri
,

per aver in cafi limili ugual ricovero da
loro fi pregiavano della Ofpitalità . Di cui Omero

,
e Pin-

daro lodano particolarmente Alcinoo
, e Cerone . Per con-

fcr-

Dir;
' -

"by GcxJgK

£ I ] Lib. Vin, V. 177. et.
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fervere poi cotefla corrirpondenza inventarono certe Teière,

o Simili , cioè fegni ,
che l’un l'altro davanfi per cono*

Iceili; ce’ quali fa cenno Euripide
( i ;; e tra Letterati mo-

derni Moniignor Toma/ini , Avvertafi però di non confon-

dere ìeTeJfere gladiatorie colle ofpitali.

Fatta indi piu comune , e più ufuale la navigazione, an-

che di notte viaggiava!! colla feorta della (Iella Polare , che

diceva!! Cynojura
^
onde Lucano (z)

..... rates non fieno iimite Ponti

Certior baud ullis duxit cynofuta carinis.

Cicerone nella traduzione d'/^r/ir^

Wee vero parva efi \ fed Nautis ufus in hoc ejì.

c finalmente Virgilio di Palinuro ( 3 )

........ clavumyue affixuf & bterent

Nujquam amittebat
,
ocuìojque fub afira tenebat

,

Nel prendere pofeia il porto erano aj tati da un gran Fa-

nale; o Faro che pollo era a quell' ufo nel porto (leflb fovra

qualche cola d’elevato ; di che Stadio ne' primi veri! pre(^

fo Giovanni Crifiandro ( 4 )

..... trepidit ubi dulcia Nautis

Lumina nodhvagte tollit Pbarus »mula Lume .

Nè tali precauzioni adoprate folamente furono nell’ anti-

chità più rimota ;
imperciocché del più al meno continua-

rono in fino a tanto che dagli Amalfitani del Regno di

Napoli fu nel izdo. 5) polla in ufo la Buffo a nautica, in

cui la punta della freccia calamitata riguardando Tempre

appreflb poco verfo il Polo , dà modo di dirigere qual!

tutte le più lontane navigazioni . Flavio Gioja fu quegli che

navigò con quella primo d ogni a tro nel mediterraneo ;

ma non ne fu l'inventore , come da molti ù dice
;
perchè

menzione di bufibla calamitata abbiamo nel iziq. nell’

Oriente , e forfè nel laoo. inFrancia; mentovatada un Poeta,

citato da M. Uezjo nella Storia del commerci» . In coieito

fecole adunque s’ infinuò in tutte le genti I genio di oj zi-

gare ; fomentato dalla facilità' della navigazione , e dalle

(coperte fucceffive di novelle parti di mondo fin allora non
coa-

1 ] Meitea , v. dii. It*] ^ tofulii cap.XXXt. v.iss.

>
I

Pharlal. lib. IH. y, jii,
1 1 S 1 Joamr. Panciròtt. R-r. memaraiii,

jj Bntid. lib. V. I iddo.p.iji. litui. II.



112 Della Spedizione degli Argonauti

(onofciuti . Ma con molta franchezza fi valicò i mari al«

lora quando la navigazione prefe il grado di fcienza; e che
per mezzo di perfetta teoria con analili geometrica li dì»

moflrò la miglior coflruzion della nave , u calcolò la for*

za del vento , e la refiilenza dell’acqua , e con la graviti

di tutta la nave medefima
;
onde ne derivò la facilità di

difegnare la lituazione degli alberi , c di procurarli quell*

equilibrio , donde ne nafca un moto celere , e progreffivoj

e che finalmente con l’ufo della Trigonometria , li apprefe a
conofcere nel vado Oceano si di giorno come di notte la

fituazion della nave , e a calcolar le didanze . Con quedi
ajuti dnalmente , ne’ quali li didinfero i Francefi, e gl’ In«

glelì s'abbandonò la fponda , e in alto mare
,

li tentò vie

non più ufàte
j e le già fegnate li feguitò.

Riflettendo ora all’ imperizia del navigare
; alla mancati»

za di cognizioni efatte ; all’ufo non ancora noto della del»

la Polare
;
polliamo mai perfuaderci noi , che gli Argonau-

ti per qual u foflé motivo, fodero in idato d’abbandonare
la fpiaggia , ed azzardarli ad un nuovo viaggio

, in cui

non potevano fervirfi di Ttffera\ e in cui non potevano af»

ficurarli di tritrovar di nuovo la drada di Grecia, una voi»

ta che li fodero in mare fmarriti ?

V*-
^

Che poi eglino indotti fodero al tentativo , dall’ aver

fa ’ddl'' apprefo il corfo del fiume Ifiro Tulle colonne di Cele»,

iSro de* è cofa ugualmente difficile a creder fi.

foScnelle
famofo Egizio nominato da Apolio-

colonnedi < come autore di quede colonne , i fenza dubbio al»

cWra. cuno Sefofiri , come afficura Teopompo predo lo Scoliade ;

e come confrontar fi può con quanto di lui ci lafeiarono

Diodoro ( I ) , c Stradone ( 2 ).

Antico in vero fi fii il codume d’incidere in pietra , e
quantità d’erempj ci forominidra l’ Egitto ; anzi Dio dedb
diede a Mosi le leggi Icritte in tavole di pietra ;

Ma che Sefofiri formafle in due colonne la topografia de’

fuoi viaggi fu ignoto a tutta la più fàna antichità . Vero
è , che in moln luoghi lafciar volle memoria di fe , o col»

le ifcrizioni , o colle datue ^ ma niente di più.

E fe anche di fuo codume dati fodero cotedi delinca»

menti
;
certamente ni dell’ Ifiro , ni dell’ Europa poteva

egli

[ : ] Lib. IV. ed. Haentv. p.jo.
| [ > ] Ed. /tmfttlod. log. T.i. pwioj.

l (
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in Coleo . Libro Quarto é xij

egli lardarne alcuno ,
perchè appena toccati i confini dalla

parte del Porto ,
mancandogli quella Torce che l’avea con*

dotto fin là ,
retrocedette nell’ Ada , indi in Egitto . /Ir*

rìvatuie Sefoftri ( fcrive Arriano di Nicmedia (i) ) eoi fu»
efeteito nelF Europa ritoraà indietro . Quindi ftaniti i Confi-

mi della fua fpedi-^one nella Francia , ( che la prima pro-

vincia è d’ Europa da quella pane ) a detto di Diodor^

(z) . Più efteTo però d't^ni altro parla Erodoto in fimil

guifa (3I . Facendo tali coje /correva ( Sefojlri ) il conti-

nente , fincbi dall' Afta nelf Europa pajfando, domi gli Sciti,

ed i Traci ,• fino ai fuali ,
per anello penfo io , e non oltre

arrivi P efeteito Egi^o : perdi fino a cotefie terre
,

e non

oltre fi
veggono memorie di Lui.

Che fe poi quello Sefofiri non è altro che il Sefai della

Scrittura , come pretendono Gio/effo (4), il Newton, Gio-

vanni Marfamo ( 5 ) , ed altri •, bilbgnerà porre in dubbio ,

per fino eh’ ei 1
’ Alia tutta feorreflfe ; perchè abbiamo bensì

{ 6 ) che tuli! tbe/auros domut Domini
, CP tkefaurot Re-

gies
, O" univerja diripuif, ma non giammai eh' egli oltre

paflalTe la Palefiina.

Veggafi ora ,
fe Sefofiri poteva lafciare fcolpica la topo-

grafia deir Europa , e deH’lfiro Tulle colonne di Coleo.

Ma cofa mai vide Argo in cotefie colonne ? l’ Ifiro in

due rami divifo , neU'Eir^ao l’uno , e l'altro nell’ Jonio . induci^
E dove è mai quivi cotefio ramo dell’ Ifiro ì Ciò anche ridiverG

,

gli antichi fielfi cont bbero
\
onde per far Tempre più certo

il viaggio degli Argonauti , o de’ Colcii per detto fiume ,

fuppofero che Apollonio in vece àeW Adriatico avefle pollo

per errore lo Jonio-, alFcrmando, che quivi vi foflè un brac-

cio dell Ifiro , che fcorrelTe per la Provincia dell’ Ifiria .

Scriffero altri ( dice Eufiaxjo ( 7 ) ) ,
che gli Argonauti dal-

FEuJfino nelP Ifiro entrafiero colP Argonave ^
e che indi per

altro fiume , 0 per certo ramo dello fiefio grani Ifiro giugnef-

fero nelP Airia , e dappoi a ponente nel mar di Sicilia . Lo
fieflb dicea Timageto apprelTo lo Scoliafie del Rodio al luo-

go citato

.

P II

( I ] Hiftor. Indica, tugd. Batav.
ITO*. 4. p. 318.

(ai Lib. I. (d. led. p, 51.
iìVlMid. Batav. p, laj.

(4) Aniiqmit. UIl Vili. cap. IV.

( } ) Canm Cinnie. Franeofb, i6pd.

8.p.37d. fecolo. XIV.
(6) RegMm lib. III. cap. XIV. v.

(7) ^l'S' lib. XII. fvt" P fifa
<c.

N
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114 Della Spedizione degli Argonauti

li Fiume Iftro non i alttx> , che il Danubio , il quale ,

al dire Appiano Aìeffanàrino (i) nec muho deinde infe^

rime elapfms uberioribus a^s prò Danubio ISTRI nomea af-

fmmit . Onde Orofio ottimamente ebbe a dire : Daaubiut
,
qui

<*r HISTER (a).
A chi è dunque ignoto il retto corfo di quello Fiume ?

nafce egli allo fcrivere di Tacito (3) alle radici del monte
Abroba

,
cioè nella felva aera, e fcorrendo per molte Pro-

vincie, G {carica nellEu^no oggidì Mar Nero \ e ’l conti-

nuo commercio che abbiamo prefentemente cogli flati di

Cala A' Aujìria non ce ne lafcia dubbiezza alcuna.

Quella verità fu nota anche a Plinio le cui parole, cì

giovi, rapportar qui!( 4 ) T0ri»/e<;»M/x 4^ CLXXXIX. ,

paff. antiquut Itali* au9us terminut, mot vero Ifirire ; quam
coguominatam tradunt a flumine ISTRO in Adriam affluente

e DANUBIO amne ; eidemque ISTRO ex adverfo Badi fau-
ces contrario eorum percujfu mari interje9o dukefcente , ple^

rique dixere FALSO , <S" Nepos Cornelius etiam Podi ac»

cola. NULLUS enim ex DANUBIO amuit in mare Adria»
ticum effunditur . La cagione poi dell’ equivoco attribuiice

egli a coteRo viaggio degli Argonauti . Anche Ipparco cre-

dette la comunicazione de’ due mari Eujfmo , ed Adriati»

co per mezzo dell’^r^ , ma cosi da Strabono confutato
viene fecondo l'interpretazione latina (5). Neque a Ponticis

pattibus ISTER oritur
; fed contro a Montibut ultra Adriam

fitit ; neque in UTRUMQUE exit MARE
, fed in SO-

LUM PÓNTOM , dr finditur ad Ojìia demum fua . COM-
MUNIS autem hic ei cum aiate prioribut nonnuHit eft £R-
ROR , qui putaverunt effe quondam Fluvium ISTRO cagno»

minem
,
qui in ADRIAM exeat ab ILLO divulfut ;

ab ea»

que denomìnari gentem ISTROS per quat defluir , eaque JA-
SONEM e Colcbis navigaffe.

Se'un fiu-
** Danubio fi divida in due parti è certamente fai-

me d’ /- fo ; come è pur falfo , che quello unir polla le fue coll’ ac-
flrmaver- que del Po . Ma che anticamente nell' Iflri

a

un fiume fot
nome avelTe A' Iflro , non mi fembra cofa incre-

caeione dibile . Cornelio Nipote lo diflTe invero primo di Plinio , e
dell’ equi-

j.
voce. , t-

( I ) De Beltii Illjnricis . Hemie, Ste-

, P-7^Ì-
(a) Hiflori»r. Liig. Btltv, iTlS.Ub.

IV. cap. XX. p. 175.

( 3 ) De morit, Grrman. TrajtS. Ba»
tmi. 1711. 4. T. II. p. 37a.

(4} Lib. 111 . cap. XIX.
( S } Lib.i. cd. lod. T. I. p.^
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prima di Strabono mole’ altri al dire di loro medcGmi. Fra
quelli al certo pofliamo noi annoverare Mein ( i ),

e r antico Silace
( a ) da’ quali egli è nominato . Quindi i

che fi diffe aver ì'ijìoria avuto il nome dal fiume , come
Ifiderò (3) Hijlriam Hifier amnh veeovit qui ejur Terroni

infiuit ; e Paolo Diaemo (4) Hijltia auitm ab Hiftro flu-
mine cognomiuatur

.

Quindi tra me vo penfando , che dal ièntire quivi un
fiume col nome d’^re,pofla effer nato l’equivoco di quelli

che dopo Apollonio difliero , ch'egli fbfle un braccio del

S
nnS IJìro , o Danubio , e che gli Argonauii ed i Celcbi

tiì'EuJfino cosi paflaflero ntVÌ Adriatica

.

Ni io fono il pri*

no che in tal foggia vada riducendo la coTa ; impercioebA

prima di me la vide anche Diedero di Sicilia , le cui

parole fono quelle fecondo l’ interpretazione latina ( 5 ) . Noe
pretermhtenda bic efl conjutatio Hiflarire illorum

,
qui Ar-

gonautas per ISTRUM ad fonttt fubveflos in Adriaticum in-

de fittum per tccurentem illic alveum intraffe memtrant . Hos
tempus ipfum convincit

; FALSO fufpitatos effe ISTRUM
qut pluribus fefe efiiis in Pontum exonerat

, 6" ALTERUM
qui in Adriam defertur ex lISDEM LOCIS initium fluxut

Jumere . Debellata enim a Romanis Ifirorum Gtntem EJUS
fluvii non longius XL. ftadiit a mari abeffe deprebenfum eft,

COMMUNIO igitm NOMINIS banc fcriptoribus errandi

caufam dediffe fertur . Più chiaro di cosi certamente parlar

Diodore non poteva giammai
,

per farci conofeere , che
nell’lfiria era un fiume detto IJlro, il quale per V uniformi-

ti del nome abbia dato luogo agli equivoci fovraccennati .

Ma quel fiume d’ Illria anticamente fi farà chiamato Ifira ì

Sin già due anni fa
, ho creduto che quello non poteife ef>

fere , che il Formione, ora Ri/ane ; fiume .poco difcollo da
Capodillria : Ma poi andandovi fopra luogo , ho veduto

che la mifura della lunghezza
,
non corrifponde , avendo

il RJfanolibìA fonte più difei miglia lunge del mare. Quin*

di riflettendo che Diedero dice , eflere flati i Romani nel

debellar la Provincia , quelli che l’hanno mifurato \ mi
fono indotto a credere , che queflo folTe quel fiume rammeo'

P z ta-

(l)Lib. II. cap. j. Lugi. Batav. Orlgin. lib. XIV. ctjp. j.cd. lod.

ijli. 8, p. I7>. (4) Rtr.Loiigoiard. lib. II. ctp, 14.

(>) Pm>/. io Gtogropi.ytttr. Seri' Ber. U*lie.Seript.T,l,f,aìi.
pt. Grac. Min, Oxonia, ($} Lib. IV. ed. lod. p. zsp.
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tato fenza nome da Livio , nel racconto eh’ ei fa della prc>

(à della Provincia fatta da’ Romani; i quali alTediarono di

fatto Nefazjo , ove il Re co’ Primati , s’ era ritirato
; e

per prenderlo ,
aveano rivoltate le acque di detto fiume

che lo bagnava
,
per altra via . Ora quello fiume h il mo-

derno ^rja
;

chiaramente Plinio avvertendo, che Nefaxi»
era full’ Affa . E di fatto quello fiume corrifponde alla mi-
fura indicataci da Diodoro . Che fé poi il nome à' IJÌro pe-

rito era ne’ tempi di Plinio, e di >itrabont ; non refla per
quello ch’egli non vi potelTe elfer dapprima ; e che quin-

ci la Provincia fleSa con quello A' IJirij non folTe dillinta.

Fu trédii-
come mai , dirà ^ul taluno , farà falfo che gli Ar^

IO che fceglieflfero la via dell’ Ijlro , fe l’antica Emana ,
jfrgonauti ohe poco diflante era dall’ odierna Lubiana

, fu fabbricata
fabbricar-

da loro?

A dir vero l’Abate Giovan-Lodovico Scoenìeben nell’^^
parato premeflo alla fua Corniola antiqua ( i } intitolato

Emona vindicata
, tutte le llrade tenta per perfuaderci

,
che

detta Città riconofeer poflTa un'origine si lontana . In fatti

Trago (a) difle , che gli Argonauti entrarono dall’

nella Sava
; e più chiaro Plinio

( 3 )
dall’ IJiro nella Sava «

e dalla Sava nel Nauporto
, eh' e dice (correre preflò ad

Emana.
Quindi lo Scoenìeben aflìcura , che Giafone giunto alla

fonte di quello Nauporto non potelTe profeguir per acqua ih

fuo viaggio . Onde elTendo obbligato a ritornare in dietro,

ragunafle alcuni fparlì abitatori , e fondalle una Città , cui

il nome diede d’ Emona della fua Patria
;

e in cui fi fermò
per tutta l inverno

.

Io non voglio qni che fi rifletta , come mai agio avef-

fero gli Argonauti di erigere una Città , e fermarvifi <»i-

to un inverno
,

in tempo che t Cokbi davano loro la cac-

cia; folamente ricercar è d’uopo donde mai aveffe egli una
relazione cosi fedele

,
ed efatta . Tejìe Soxomeno

;
die’ egli,

tutte cotefle cofe narrarfi da lui . hi a Soxpmeno cita Zoft-
mo 1 t Zoftmo ferive cosi (4): Alarico pervenne ad Emona
Cajtello tra la Pannonia fuperiore , ed il Nerico^ il ^uale fu

fab-

z.
Confuta-
zione .

( 1 ) Labaci i£6t. (bg. cap.II.§.Xf.

Ò) Lib. XXXII. cap. a. ed. lod.

(j) Lib. ai. cap. XIX. ed. lod.

( 4 ) Hijhria nova . lib. V. Lena
1713. 8.

Diqi’'
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fabbricato dagli Argonauti
; eie giunti colà vollero nella ere’

^one di lui lafciar memoria della loro venuta

,

Prima di tutto dico io che oon avendofì da alcun altro

fcrittore più antico di Zofmo una ùmile cofa \ polTa ella

elTer foggetta a'iuoi dubbj . Poi m’avanzo ad alTerire
,
che

2.0/imo non n’ era nemen ci perfuafo
; ma che il parere al-

trui , e non jl proprio riferir volle . Ma di chi mai farà

egli ? « ’ *'’/« » •roimìt ‘jiearS'pos come fcrive ( rifponde Zofi^

mo ) il Poeta Pifandrò . , che ( (eguita egli ) ha quafi tutta

quejìa fioria narrata net Poema eh' e’ fece delle Eroidi
, e deU

le nozj^e delle Dee . Ella è dunque fentenza non di Zofi-

mo , ma di Pifandro ; e di Pifandro poeta . Non lo difs' io

da bel principio , che ogni cofa nacque., o da equivoco ,

o da finzione Poetica?

Di quello Pifandro fa cenno Suida per rapporto del lof-

fio . ScrifTe egli il Poema delle Eroidi in VI. libri , e vif-

fe a* tempi di Alejfandrò figliuolo di Mammea.
Era'dunque comune credenza nell’ età fua , che gli Ar^

gonauti , come dice Plinio , foffiero giunti al Nauporto ,

che vicino feorreva ad Emana. Ed egli volendovi aggiun-

ger qualche cofa di fuo , fcriffe , che detta Città fabbri-

cata fòfle da loro . Qttindi Zofiimo ò' Emana parlando, rap-

!

)ortò il parere di lui
j
SoT^meno lo difie come s' e’ flato :

bflfe di Zofitmo ;
e lo Scoenleben , di Sozpmeno . £ ficco-

ne l'autorità di cotefli Storici meriterebbefi qualche riguar-

do ^
così quella del Poeta donde efli la traflero , dar non

può maggior pefo di qualunque altra finzione.

Sembra però che il nome ponga la cofa tuttavia in un xi.

afpetto di qualche probabilità . Emana è nome greco

la Tejfaglia della qual provincia era Giafone . Il perchè lo aver il no-

Scoenteben dice , che cosi norainolla a Patria fua , dalla me della

fua Patria. Teffaglm.

Non nego io,c.\\t\zTeJfaglia il nome non avefle A' Emana.

Quantità d’argomenti lo perfuade ;
come neppur nego io

che Emeae, donde ella denominoffi cosi, non folle fiato prima
ancora degli Argonauti . Ma dico bene , che cotefio no-

me le fu dato da' Popoli , e dagli Scrittori molto tempo
dappoi

j
e forfè ad arbitrio , come gli altri di Pandora, di

Pirrodia , e di Pirren airoflérvare dello Scoliafle d’ Apol-

lonio ( I )

.

In
,

(i) Lib. ni. V. tS4.
,
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uà Della Spedizione degli Argonauti

In fatti allorché aSiediavafi Troja ; i TeflTali in tre parfi

erano diviiì , e cbiamavanfi Mhmidoai, Eiteni
, ed jiciei ;

ma non Emonieft.
Quei che abitavano Argo Telafgico

Alone , Alope Tratbinia

Ftia , ed Etlada dalle belle Ninfe
Diceanji MIRMIDONI , ELLENI , ed ACHEL

chiaramente Omero (i).

Che fe poi Ciafone avea da denominare la nuova Cittì
col nome della fua Patria , l’ avrebbe dovuta dire dolco in
cui nacque (2) ; ovvero Miniea

;
giacché Mimiea appe!«

lavali quella Provincia, donde gli Argonauti tutti eran di«

fceli (3).
lo non ci veggo pertanto argomento alcuno

, onde in-

durmi pofla a credere Emona di Pannonia
, fabbricata da-

gli Argonauti . Non poffiamo al certo perfuaderci ch’ella

principi >bbia avuti tanto rimoti , anche folamente conti-

derando , che gli antichi Geografi prima di Plinio^ come
Annone , Sdiate ,

Arriano , Eforo , Dicearco , Strabene ,

c lo lleflo Trogo
,
ove parlano o della Pannonia

, o degli
Argonauti non fanno d’ Emona menzione alcuna , come ^
ella a* tempi loro non vi foffe fiata.

Non vorrei però che il Mondo credefle qui aver io in-

**"*'°"® di difiruggere V Emona de’ Romani creduta dallo

Ronuoi. Stoenleben non molto difcofia da Lubiana . Pretendo io di
dir folamente, ch’ella non Iti opera degli Argonauti . Del
refio troppo chiaramente fcrive Erodiano (4) che Majftmi-
no giunfe ad Emona

5
e che al levar del fole pervenne alP

Alpi s fuperate le quali difcefe in Campo
, e incamminoffi

verfo Afuileja. Da quella defcrizione non poffiamo fe non
rilevare , ch’ella liiuata foffie di là dell' Alpi ai confini del-

la Pannonia . Nella Pannonia appunto , la dice Plinio

c tra la Pannonia fuperiore , ed il Nerico , lo ficflb 2oft~

mo { 6 ) . Quindi gi’ltinerarj dal piò al meno quivi 1’ affé-

gnano
;
ma pid di tutto mi perfnadono le ifcrizioni

, che
ancora confervate dall’ ingiurie del tempo al giorno d’oggi,
trafportate

,
in Lubiana

,
li veggono pubblicamente . lo in

fomma non ci ho alcuna difficoltà.

Non

XII.
Situtzio.

deir

HI

Illiid. lib. II. I. i58f.

Parte 1. an. VII.

Parte I. art. XXXI.

[4 5 Lib. Vnr. c»p. a.

r s ) Rer. Tenimtienf. p. ii8.

[($) Lib. III. cap. XXV.

N
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In Coleo . Libro ^arto . i ip

Non m' è ignoto aver creduto il Meinjo effere
Se fJfflel

in Friuli in inato di vantarfi la Romana Emtna ; ma (b f/

altrcsl che Enrico Palladio 1’ ha confutato ( i ) . Pure tutta- n».

via vi ferpe un poco di pizaicore . Per dir vero nelle an-

tiche carte lì vede Glemona
, e Clemona , che divifa cosi

CL. Emana lignifica Colonia Emana
, ma quello non balla

per formarvi una limile confeguenza. ^
Parrebbe che Plinio ci voleffe porre in chiaro allorché

dilli nfe la Colonia Aemona
, da Aemonia Callello

;
quello

iituando nella Norico , ( 2 ) , e quella nella Pannonia
;
on-

de dir potrebbeli, che la Colonia Aemona fofic quella pre£fo

Lubiana \ e V Aemonia callello , Gemono
;

e cosi appagare

ammendue nella nobile gara d’antichità ; Ma il P. Giovan-

ni Arduino legge ne’ codici Regio colbertino
, ed altri non

Aemonia , ma Vianiomìna ; onde foggiunge che Ermolao

fcrifle prima Pivana da Tolomeo , & max e* conjedura

Aemonia adiecit y ^uam in hoc traSu , agnovit nomo . 11

perché conchiude doverli fcrivere Vianiomina
,

che fi rico-

nofee per Vienna d’ Aufìtia

.

Io prefento a Signori Gemonoft l’armi onde difenderli pof-

iàno dall’ Arduino coll’ efame del cedo di Plinio , ugualmen-

te che coi confini del Horico
; acciocché la quellione poflfa

acquillare luce migliore.

Anche Cittanuova nell’ Illria fu creduta 1’ antica

non folo romana , ma ancora argonautica
; e molti fiiro-u, citta-

no gli Scrittori che nella rete inciamparono
, o per ifcar-”‘“’'^'-

(ezza di cognizione , o per fuperfluità di vanagloria . Ba-

fia il riflettere sù quel poco che detto abbiamo di fopra
,
per

farci vedere la verità

.

Vero é però che nacque Cittanuova dalle mine d’una

Città ugualmente antica d’ Emana -, benché il di lei nome
giaccia fepolto ne’ tenebrofi milleri delia nofira più rimota
antichità

;
ed ugualmente vero é ,

che ogni giorno ne’ funi

contorni molte romane memorie fi difotterrano, come di mo-
numenti , d’urne ,

d’olle , di lucerne
, e d’infcrizioni ,

fra le quali una ve né che c’indica un bagno pubblico fatto

dai Decurioni ad ufo de’ Coloni , Abitanti e Porejìieri ; C>
lonis

, incolis
, & peregrims in un colle vicino alla terra

di

Cj) Lib. III. cap. XXV. 1(4} Tarijits, ipsj.fòg. $. LXXXVI.
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I 2 cf Della Spedizione 'degli Argonauti

di Bugie ( dove pure v’ erano alcune medaglie <f Ageippa e

di Drufo ) rinvenuta fortunatamente della benemerita dilir

genza di Monfignor Gafparo 'Negri Vefcovo.già di quella

Città, ordì Parenzo e onore della Tua fede. Di quella ifcrt*

tione faremo altrove difcorfo: del relloogni cofa è in denfa

caligine.

Anche il nome di Cittanuevacì perfuade della fua antichi*

tà, il quale non fi trova anteriore al nono fecolo. Niente di

meno in antico Diploma dell'anno pubblicato dal Si*

gnor Muratori , ch'io non nominerò giammai fenza lode

(
I ) fi fa menzione della Chiefa di Cittanuova , Civitatù

nova , Ma ella è un’ impodura, riconofeiuta per tale anche
da lui . Baila fapere per perfuaderci

, che quivi fi celebra

una donazione a detta Chiefa d’una tale Lorenza Regina òi

A^uileja
,

la quale da poderiore notajo vien detta coriobo*

rata con un figlilo che. avea 1' epigrafe PATRIARCHA
AQUILEJENSIS , nel fecolo fecondo.

Ma come dunque i Vefeovi di Cittanuova G differo Aema^
ff/en/er.^ Troppo lunge andremmo dall’argomento: ed io che
fopra di ciò ho un nuovo fillema , devo ufar qui econo*
mia , per non rifparmiarmi poi in altra occafione

.

Fu noto anche a Trego , e a P/inio , che Entona non fab*

porto del- bricoifi dagli Mgonauti ; e pure la loro venuta neH’ lilria è
l’ Argon»- ammefla , e deferitta ne’ loro libri . Seppero anche

, che 1’

follie” é-
aveva due rami , onde dar comodo a' viaggiatori

gl) Argo- poteflie di venir nell’Adriatico feinpre per acqua . Ma come
nauti. dunque dilTero ,

che pervennero ì Giunti alla Sava ( (cri-

ve Trogo (i) ) non potendo profeguir più oltre per acqua,
sbarcarono in terra; indi a forza di fpalle innalzata la nave,

fe la portarono nell’ Adriatico . Anche Plinio
( g ) lo (lellb

fcrive aver fatto quando arrivarono alla fonte del Nauper-
to , eh’ entra nella Sava

,
c che non può eflfer altro che la

Luiiana

,

Strana cofa fembra ella al certo un trafporto di quella for*

ta per lo fpazio di più leghe fovra gli alpellri monti , che
dalla Carniola dividono la nollra Italia . Lo Scoenleben però
avverte , non doverli ciò prendere Materialiier , O* ruflico

fenfu ( 4 ) ; ma piuttollo elTere d’uopo il credere
, che gU
fovra-

( t } Antifuit. Italie, iledii avi.
T. 111. cnlon. 17 .

C>> Db.XZXlI. cap. III. ed. fod.

( 3 ) Lib. III. cap. XVIII.

( 4 ) Caraiel, «ar>4.cap.U. $.11.
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fovracennatl Autori abbiano voluto indicarci, che detta na*

ve era in forma tale coHituita
, che difeiogUerfi

, e riunir*

fi poteflè a piacere de’ viaggiatori

.

Non nego io Tufo antico delle navi folubili ;
avendofi

da Curilo ,
che anche Aleffandro Magno ne faceffe per

tragittare i Fiumi dell’ Indie ( i ) . Lo fieflfo Plinio ( 2 ) di-

ce che di navi fimili fi fervivano gli Egizj per paflàre le

cateratte del Nilo . Altri efempi fonovi preflb òì Erodoto ,

c di Strahone ( 3 ) ; e più di tutti in Cefart ;
il quale le

fece fabbricare egli fieflb da trafportarfi fu’ carri (4) • Su’

carri appunto anche i Vinh^ani non ha molto trafportaro*

no le Galee fu per gli monti nel Lago AìGarda: anzi mol-

to prima Meemet li. circa l’anno 1451. nell’affedio di Co*
(lantinopoli fece trafportar oltra il Colle, ch’è quali Umile

a un monte
,
nel feno di Calata cinquanta , o feflTanta ,

non per altro grandiiiime Navi , con le vele fpiegate ;
fe

predar fede dobbiamo a chi ce lo riferifee, eh* è Giovanni
Leunclavio Hijìor. Mufulm. Francof. 1591. fog. lib. XV. p.

574. Delle antiche
,

pretende lo Scieffero darci un efatto

difegno ( 5 ) . Quelle però erano fatte per paffar fiumi , e

per poca gente . Ma V Argonave fi fece per paflfar mari , c

per trafportarvi cinquanta uomini . Di più. Quando ella fi

fabbricò non poteano pretender i Greci di trapafiare Monta-
gne

,
perchè da Grecia fin’ in Coleo non v’è ,

che mare.
Anche a Voìfango Linaio (frana cofa parve un fimil traf-

porto , ond’egli tentò di medicarla col dire ,%he giunti

alla fonte del Nanporto-, fcavarono le montagne fin' in Ifiria,

fotto le quali con quefia efeavazione introdotta l’ acqua, po-

tetono fino nell’ Adriatico continuare il viaggio loro per bar-

ca . Labore improbo ( die’ egli (d) ) montem fubtut cacava^

vabant
,
atque ita fub monte tanquam per fpecum profundam

ac late dneentem navem in IJìriam— - perduxeruno.

Veramente è quella una medicina peggiore del male
illeflb . Le montagne che da colà fin’ in Illria s’ ellendo-

no, occupano più di cinquanta miglia di paefe; e ciocch’ è

più confiderabile, fono effe per la maggior parte di Carfo^

ch’è quanto a dire di viva pietra. A dir vero gli Argo»

Q nau»

(s) Or milit. Nevai, cap. VI. ed.

lod.

(tf) Commentar. R»p. lib. XII. $.V.

<ip. <$.

C 1 ) Lib. Vili. cip. X.

( X ) Lib. V. cap. tx.

(ì ) Lib. XVI.

<4) De Bell. Civil. lib. XII.
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nauti erano Eroi
;
ma quando fi partirono da Coleo non

erano più cinquanta
;

perché da tre o quattro morirono
nel viaggio, e nelle battaglie; cosi che computar dovrehn
beli quella imprefa efeguita da quaranta fel

,
o quaranta

fette uomini in poco tempo . Il LÙreio però la chiama fatic*
improba

; e veramente non potea chiamarla altrimenti

.

Pure anch’egli preten :e d’avere il fuo. gran motivo da
creder cosi

,
per un Lago che fi ritrova preflb a Lubiana ,

il quale internandoli ne’ monti, forma come una fpelonca ,

che fi pretefe da molti aver comunicazione col mare d*

lllria . Quella fecondo lui è la fpelonca degli Argonauti.
Evvi per verità quivi un Lago, che porta il nome dì

Cirknitzji il quale nella fine dell’ Autunno u gonfia a fegno d’

allagare le vicine campagne
;

onde gli antichi ( fra quali
Plinio (ile Arijlotele ( z ) ) diflfero

,
che i pefci dell' Euf-

fino poteffero pafiare nell’Adriatico . Confuta tale opinione
Filippo Cluverio ( 3 ) , e ci avvila di più ritrovarfi quivi
de’ Lucci d’una non ordinaria grandezza

;
i quali

, vi

foffe llrada , ficuramente farebbero grazia di lalciarfi vede»
re anche nell' acque nollre.

tto^de’ne
Trogo , e Plinio diflèro , che gli Argonauti

, e pofeia

fianit* U* Colcbi trafportarono le navi loro fopra le fpalle , non è
finzione, da credere, ch'efli fe la fingelTero lenza alcun altro fondamen»

to ,
che il piacer proprio . Lo ebbero al certo

; ma quelli

non fi fu altro che Apollonio
, il quale fìngendo , che

gli Argen/Uti pafTaffero i diferti dell’Africa
, dilfe che fulle

fpalle trafportaronfi la nave d’ Argo . Poi voi
( cosi egli

(41)0 /ublime feme de Re , con la vojìra virtìi , e fatte*
la nave ilìujlre portafie ,

e ciocché v' era in effa per lo fpa^
Zjo di dodici giorni , ed altrettante notti , Lo fieflb legger fi

può predò di Pindaro (5).
Veggendo adunque Trogo , e Plinio eh’ oltre il Nauporto

mancava l’acqua; per fare che gli Argonauti continuar po-
telTero il viaggio fino all’ Adriatico

,
di quel ripiego ferviron»

fi, di cui fecero ufo i Poeti, allorché gli fecero viaggiar per
l’Africa . E non abbiamo detto noi , che tutto é equivo»
co , e tutto finzione poetica ? manco male che lo fleffo

Apollonio lo conferma dicendo

M«-

( i) Lib. IX. cap. XV.
I (l) Italia «nzij. Ub.I.cap.XXl.

(a) Hiftor. animai, lib» Vili. cap. I (4} Lib. IV. v. 1)83,
XIII. A.
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lAvroiuv oSf juu&of

Delle Mu/e è U favola . Ed io internuazjo ,
canto.

Ecco dSc^^r ^rifolverfi il viaggio degli Argonauti ,

Sr«;X nella Provincia dell’ 1 «ria . Quindi loconE^r-

*ffer impoffibile il ridurlo al chiaro lume

polito i
nè potrà ginn.»..-,

^“"tomnianeerc le inutili tatiche fatte ,
per ifpiegarlo ,

fc non
. j Daniello Gaetano , da Pomponio

Ù sfèeuTo ’da Angelo Poliziano ,
da Batijia Pio,

Leto ,
dal SaMlico , « ^

g v ^ 1,^ quanto
e fe vogliamo anche da /

più „Vf» „m.igli. nnU'ndit. d.
mo dalla V nell’Adriatico gh Argonauti
Zofimo , c

L„ilr è da Sozpmeno ,
che doli’ Aquile pii-

entrarono per ì ^qui t,
auindi in mare . Tutti

fanno ndf ( Ji„gi ,

sfu fecóndo tanto dell’//-. oad.IT. n.irAdria.i.o; ,».n-

do e’ lo finfe
/t.annauti ed i Colchi veniflèro xvil.

neiu^rovtn^a deinft ;
come mai

to ìTl/rpre/pifola Canta ( i
) , o Cnrr». ,

come vidno aU.

piace al
fulla bafe i' Apollonio, fu cui ve-

|«;rffttn,Sl‘«, .
..al.; CjTjn .0 cotfu i

d...ndo

esili che I Colobi temendo t ita i Beta
,j

. j: r-an.a-irs 1 od accettargli come compi«li che / Colchi temendo t ira a ,
pregarono Alcinoo

df Corcira ) ad accettargli come compagni -, o che rr»

fatti offervando che Alcinoo decife la lite ,
che tra

In fatti o
fi dicea fra r1* antichi )

intorno Eqmvoco
loro verfava ( r.„nre deeli Argonauti ; non i’ Igino,

la ..(Umaion. d. »d«
. %f”?"c.S'do^ ,a «.’... d’

poteva mai penfor Igtno ,
cne

‘
^

(i) P»b. XXIII. ti. lod.

hai. 4II1/J. 1-ib.l. p.*i4*

I (}) Lib. IV. V.

I tì >à in ihi/annoi

•~rSaadj'TT?^'i 'Caoogle
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Abftrto abbandunaflcro que’fertili paefì, per andar ad abita-

re prelTo ad una Provincia , che li credea ,
non avelTe an-

cora avuta coltura di Torta.

Cosi invero penfar doveva Igino
, fe con Omero , e con

tutti gli antichi aveffe veduto, che Alcinoo rh ««a.
xii'si comandava a' Feaci ; come feri ve Canone nella Biblior

teca di Fo'^o per rapporto dell’ Eminentiffimo Signor Car-
dinale Quirini ( i ) . Ma egli cosi penfar non potè

;
per-

chè per enorme equivoco fi ctedette che Alcinoo Coffe Re non
di Corcira

,
ma d' Iflria ;

dicendo che Abftrto tenne dietro

a Medea pel mare Adriatico nell’lflria da Alcinoo Re, la
Adriatico mare in HISTRIA eam perfecutus ejfet ad Alcinoum
Regem . Alcinout fe inter; ajuit ne belhrent

,

Situadòne
* Colchi fi fermarono in Corcira

, Arano al certo par-

delie ami- rà il poterli combinare come da loro denominate poi folTe-
che if*y!r-ro rifole Abfmidi

,
cui gli antichi dilfero preffo airiRria

fituate in quel feno di mare , che al prefente fi dice Quar.
nato

,
da cui non molto dilìante è Fola

, onde Dante ( 2 )

Siccome Fola prejfo del Quamaro.
Che Italia chiude, e fuoi termini bagna.

Fanno i fepolcri tutto ’l loco varo.

In fatti Flinio chiaramente diffe ( 3 ) che Juxta IJÌrorum
agrum erano Cijfa Paliaria

,
&' Abfyrtides Gratis diliee a

Fratte Medea ibi interfedo Abfyrto ;
e prima di Plinio ,

Strabene (4) /» faccia all’ Iftria fono t IJole Abftrùdi
, ove

diceft che Medea uccifo abbia fuo Fratello Abftrto.

Ma fe dall'uccifione dì Abftrto denominoffi l’Ifola Abforo
ed indi tutte le altre Abfmidi 3

ne viene in confeguenza

,

che là le Abfmidi foffero, dove gli antichi diflero, che av-
veniflfe la morte Abftrto.

Ma come detta era ella quell’ in cui Abftrto fu mor-
to? Jfola fipriiufof, di Diana, rifponde Apollonio, preflb ad
un altra che aveva la fleffa denominazione . £ dove era-

no mai quefle Ifole di Diana fituate ? Dallo (leflb Apoi-
Ionio ricaviamo eh* effe erano trà i popoli Brigi

,

ove di-
ce (j)

, . . , ,
•

'

Ao/as ApTffjuto; l^puytit^ctc àry')(òd'i r»DiS

Vicino alF Ifole Brigeidi di Diana.

An-
(ilPr/mord. Cor^. Brixia 1738.

p. 3(5.

t» J Inferno Canto IX. v. it^

< 3 ) Lib. lU. cap. XXVI..

( 4 ) Lib. VII. ryrt' trfif ac Ktofr'—
ìu • ec«

( 5 ) Lib. IV. T. 4stf.
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Anche altrove ripete ‘^prtizih (Spuyoì
( i )

.

Dunque dove erano i Brigi fu Abfmo ,
e fituate erano

l’Ifole Abfirtidi . Quefti popoli per^
,
non del Fanatico o

Quarnero , ma ì\Xi/e««f Gente illirica vengono detti dal-

lo Scoliafte
;

anzi t« irràpa dell’ Epiro a detto di Strabene

(z) ,
lungo i monti Cerauni

,

e prelTo ai Balfioni , Tau-

ìangi , e Fantini . Preflb l’ Epiro pertanto faranno fiate an-

che le antiche Abfirtidi.

Nuovo fembrerà al certo un limile trafporto di cotefle

Ifole dal Quarnaro in Legante
;

pure ho il mio roaflimo

motivo di farlo . Quivi licuramente le pone Dionigi Bi-gan»

tino , che le deferive cosi (3).
Pofeia nel princìpio del Mare Jonio

Si fcuopre l' immenfo tratto delle Ifole d Abftrto

,

Le quali occupate dd Calchi furono ,
allorché fianchi

Erano d~ infeguir Medea fuggitiva figliuola tf Eeta

.

Al prefente le diciamo noi Ifole del Levante . Tanto con-

ferma anche Apollodoro (4) dicendo, che i Calchi non ritre-

vando mai P Argonave
, in parte occuparono i Monti Ktox’jphit

Corcirei , 0 di Corfu 5
e in parte dtfceft alla Marina

,
fabbri-

carono Nbizo» P Ifole Abfirttdi Non pub parlar egli

più chiaro di così a favor noftro . Quindi ritornando alla

fonte ritroveremo in Apollonio ogni cofa confermata a pun-

tino
, ove dopo d’aver detto che s’ affaticarono in vano i

Calchi per infeguir 1
’ Argonave dopo la morte d Abftrto ,

foggiunge ( 5 ) che temendo il fiero fdegno (P Eeta Re
,
anda-

rono in parte in quell Ifole ,
che chiamarono tP Abftrto , fab-

bricando una Terra vicina al Fiume Illirico j
detto nero per

la fua profondità ,
dove erano i Corpi hp(uri«( n

Armonia , e di Cadmo
,
facendoft coti ofpitì Ej-xim'»»»’ degli

Encheleeft . Ed altri occuparono i monti Kipavi’i» Cerauni,

A dir vero Cadmo

,

e Armenia andarono -rpis agli

Encbelei , ove occupando l’ Illirico convertiti furono in fer-

penti all'offervare A' Apollodoro (tf) . E detti Encbeleei era-

no , come fi raccoglie da tutto ciò vicini ai Feaci , o Cor-

tirei . Onde Pomponio Meta (7) ci lafciò ferino Paulatim

En-

( 1 ) Lib. IV. V. 471.
(x) Lib. III. ed. lod.

( j } Oriis defeript. in (StofTapb.Vet.
' Script. Crac. Kin. Qiom , lòfi, 8.

vol.IV. P4. 487. I

4) Lib. I. ed. lod.

5) Lib. IV. V. SOI.

,i5 ) Lib. III.

( 7 ) Lib. li. cap. 1II« ed. lod.
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"Encbeìete
, Fbteaces ec. Ma chi detto l’avrebbe ? Lo (leflo

Plinio afficura che i Colobi quivi [fertnaronfi riconofcendo per

loro fabbrica
, Orico\ ch'era in cotefti contorni preflb !’£/>/•

ro . jtt in Ora ( die’ egli ( i ) )
Oppidum Oricum a Colcbis

conditum y inde initium Epiri ,
mentes -dcroceraunia . Che

poi a* tempi poReriori le fole Ifole del Quarnaro dette fof-

iero jibfirtidi

,

non ci può fervire d’ oppofizione alcuna , al-

lorché parliamo noi di tempi tanto rimoti.

Ma fc i Colobi diflero -dbfittidi ,
quell’ Ifole , che Libur-

aie chiamavanfi
;

bifognerà dire , che le Liburnie pure fof-

fero prefTo a Corfu
;
quando dille Plinio, cYìt nW'-^rJa ultimo

fiume deU’Illria
, la Liburnia incomincia

, e fino al Tìt^o ,

primo Fiume della Dalmazia , s ejìende (2).
Per dir vero Virgilio chiamando la Libufnia col nome di

Regni de’ Libami me ne dà un idea molto più dillefa , che
i riilretti confini àtW Jirf

a

, e del Ti'zio.

^ntener potuit mediis elapfus Acbivis

Illyricos penetrare fmus , atque intima tutus

REGNA Liburnorum
, & fontem fupttare Timavi.

die’ egli (3) • Donde penfier mi viene da credere, eh’ elle G
eRendeflero molto più in là.

Ed in vero appiano jìlejfandrino (4) deferivendo le vi-

cende deir antico Diracebio
(
oggidì Durao^xs in Dalmazia )

c’infegna, che primamente l’abitarono opùy>i i Frigi ;
indi

9-aiAizmói i Taulanxi oriundi Illirici
j e pofeia Ixxuewi'

x,isóp,t>i i Libami gente illirica . Ecco i Liburni fino in D»-
fax'KP’

Narrandoci Strabane la venuta i'-^rebia in Sicilia, fcrivc

«he Cberftcrate cui il detto tirchia aveva lafciato parte del-

le fue truppe , andò ad occupare Corcira
( 5 ) fx/?eEA.ór» xi-

fiuptit x«Ttxo>"»f dopo tfaver difcacciato i Libami, ebe v' abi~

lavano . Ecco i Liburni molto più avanti
,
fino in Corfu.

Eglino adunque tutta la fpiaggia abitavano dell’ Adriati-

co . Più . Sino all’ Jonio abitavano elfi ; anzi abitatori G
diflero di qucRo mare. Luciano ai ceno (. 6 ) Gente del mare

Jonio gli «Éfle ; e Gente illirica
, e Pirati delP Jonio 0 delf

Ifole

1) Lib. III. cap. XXIII. ed. lod. I ajpi. fog.p.4jr.
a ) Lib.III.cap.zi . ujfue ad Blumtn f ( s ) Lib. VI. ed. tod.

Tiiium
.

I C Oiahgi. Tom. IV. Bafl, p. 178L
3) £»»</. lib. I.

)
E/drrt . E’Sm l'un» . CC.

4 ) Ce Bttl. Chiil, lib.IlJle)ie. UepbA
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I/oJe ce» leggere barche
y e veloci

,
gli chianu Appiano (i )

.

Qual difficoltà adunque avremo noi d’ aflerìre , pollo tutto

ci6
,
che le Liburnie lungo tratto occupalTero neir/0/1/0, e nel*

r Adriatico ne’ primi tempi
, onde

REGNA Liburnorum.

lo diflfe Firgilio •, e che di più quelle Ifole foflero , che

( per quello credettero gli Antichi ) i Colobi occuparono y

onde Abfmidi furono dette ; da noi lìtuate in Levante ? Tan-
to al certo era noto nell'età A' Apollonio dicendoci egli , che

gli Argonauti ( a )

- - - - Non toccarono fnelle Ifole , ebe da Cokbi
Ordinatamente erano abitate

, chiamate LIBURNIDE.
Ma chiuda finalmente \Ì dir mio Scimno Chio

;
il quale indi-

rizzò la fua deferiì^ione del Mondo ykritti in verfo giambico a
Nicomede Re di Bitiniay che vivea nell’olimpiade 172.; cioè

prima di Crijìo anni incirca po. Egli delle Abfmidi ,
e delle

Ubnrnie fcrive cosi (3}.

Teopompo deferivo il fito ( dell’Adriatico)

£ lo dice congiunto nella bocca collfonio ;

Ove fono t ifole fmili alle Cicladi

Che chiamanft ABSIRTIDI,
Llettride

,
e LIBURNIDE.

Ecco dagli antichi Geografi Teopompe, e Scimno poRe le Ab*
fntidi y e Liburnie alla bocca deir/w»/fl

,
dove noi con-

ghietturato abbiamo
,
ch’eifer dovelTero.

Mercè pofeia del cangiamento de’dominj , e de’ tempi ,

vennero all’ insù ; onde poi Lara Refla da Vegn^e preflb Ifac-.

co Voffto ( 4 ) fu detta Libumica . Il perchè Giordane ( 5 ) fcrif»

fe che àììl’ Affa incominciavano i Libnrni , i quali s’eRen*

devano per tutto il lido dell’Adriatico : longiffime per t*.

tum Adriatici maris littus effuft . E poiché fi credette -, che

i Liburni difeendeflfero Ao^Colchi , ed i Cokbi dalle Ama*

goni
;
vedendo , che Oragio nomina i Reti , e i Tindelici,

come dilcendenti delle dette AmoT^i (<$) j
pcniarono Sor*

vie.

[ Delf iUjnrie. p,ts8.td. lod. e* W»

f

il Lib. IV. . . . nt . cc.

j J io Geografi, ftoier. Scrip. Crac.
Mia. ed. lod. 1698. voLII.p.ij.

Ot»T>rwrt irayfif*. eC.

[4) Trirtm. eooPraS. Gravii .•

T. XII. iMgJ. Batav. 1699. fog.

7*7-

[ S ] D« Rtgnor. ac tempot. faccef.

in>. I. io Rom. icript.Qtntst.

jfiSj. fog, 1^. 1 . 704.

[ 6 ] Ub.rV. od. IV,
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vie ,
e ’l Caiezjo ( 1 ) ,

che fin colà i Liburui foffero pe^

venuti . Da quali non fi difcofta punto Giovanni Pajferazìo

( a ) ponendogli nella Croazia

.

• XXI. Sloggiati gli antichi Liburni àdXieno Fanatico, ovn S^ar-
Situazio.

^
luogo ove riporre i Giapidi veri originari

Mtiche
’

di quel diretto . Tanto provar fi può col frammento de*

Ciapidie . {g!Ki Trionfali di Cajo Sempronio Tuditano rapportato da

appiano nelle Guerre Illiriche ; ove fi hanno quelle parole

C. SEMPRONIUS. C. F. C. N. TUDITANUS
COS. DE. lAPVDIBVS. KAL. OCT.

Egli in fatti foggiogò l’ Ifole del Quarnero fino al Ti^o an-

che all’ oflervare di Plinio ( 3 j . Quindi apprefib di lui alcu-

ni fcrittori diedero alla Giapidia dopo 1
’ ^rja 130. miglia in-

circa di fpazio . NennuUi ( die’ egli (4) ) in Flanaticum ft-

num Japidiam promovere a tergo Iflriee CXXX M. Paff.

E perchè dal Quarnaro s ellendevano i Giapidi alla fchie-

na deiriftria lungo i Monti che la circondano ( oggidì detti

della Vena ) fino al Timavo
5
da Plinio ( 5 ) , e da Virgilio

( d )
fu detto fiume ,

chiamato Giapide
;
onde Sallujìio , e

Servio predo Giovanni Lucio Shiavone differo Prima
, e Se-

conda Giapidia .

XXII. Se però fermaronfi i Calchi nell’ Ifole vicine a Corfu j c fe

I* colà erano le antiche Jbjirtidi
,
e le Liburnie

, come poi

bricati* Pola Città dell’ lllria fu fabbi ic.nta da loro ?

àt’CoUbi. Comune e volgare fi è l'opinione . imperocché diflc il Vol-

terrano { 7 )
Pola in extrema Italia ora a Coiebis condita

; Pli-

nio ( 8 ) Colonia Pola qux nane Piotar Julia quondam a Col-

cbir condita
;
Pomponio Mela (7) Pola quondam a Colcbis ut

ferunt babitata
3 a quali! tutti diede norma Strabane, il qua-

le primo d’ogni altro la chiamò xr'rrput f àpx’ùar Id-oy-X"' Fab-

brica antica de' Calchi.

Io però confiderando , che in tutte le Città anteriori al do-

minio di Roma , ferbafi ancora al di d’oggi qualche me-
moria delle Romane più antica , non poflb , fe non afferire

,

che in Pala pure ve ne doveflfe eflier qualcuna , s’ella tanto

pri-

[1] Ivi .cd.Co/os. Bjrmri . itfis.fog.

annotai.

fi] PraleS. in Sext. Amei, Propeit,

Varifiii . 1 608. fog. p. 47}.
[3I Lib. Ill.cap. XIX.
r4j Lib. Ill.cap. XVKII.

ts J Lib. Ill.cap. XVIII.

[e] CmgfC. Lib. III.

Captila in tumulti, tt JapidisoTV*
Ttmavi . Comm. Urtan.

[ri Lib. Ill.cap. XIX.
[8] Lib. Il.cap. III. p. 171.

t P J Lib. V. AmPtM. p. J31.
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prima di Roma vantar potefle la fua fondazione . Tant’ è ;

tutte le antichità di Fola fono Romane; nè ve n’è alcuna,

che d'età più lontana contar li pofla.

Dirò di più . Allorché da’ Romani foggiogofli la Provin-

cia deW Ijir/ii nell'anno 57^. V. C. Fola non c’era . Im-

perciocché Livio, che con diftinzione quella guerra ci lafciò

fcritta , dice bene
(

i > , che M. Giunio
, ed An. Manlio

Froconfoli
;

indi C. Claudia Confole alTediarono
, e vinfero

Nejazjo ,
ov'era il Re, ed i Principi della Provincia

;
ma

di Fola non ne fa motto . E pure era ella vicina a Nefa^

xjo ,
Fola

,
max oppidum Nefadium, dice Plinio ( a ) , e

Tolomeo. Anzi lo Storico, oltre , nomina due altre

Città ,
Faveria

,
e Mutila . Onde argomento abbiamo da

credere
, che non s’avrebbe feordato di Fola, s'ella allora

vi folle Hata . E s’ella allora non ci era , come ammet-
ter vorremo

,
che tanto tempo prima i Colobi la fabbri-

caflfero?

Ma donde mai fi feppe che i Colobi tal opra facelTero ? xxiii.

Strabane è il primo che lo dilTe ; ed egli donde lo ebbe^i'^j^^j’^

mai ? ir '‘"r"*'»' ,
eoi) dijfe Callimaco egli rifponde ne.

indi rapporta i di lui verfi così
;

Atuoov txriTTw/'ro •
to' ulv <pty^ov rii Inrvot

YprtÀxòi ccTccf) XW'M yhSrrT wòuwi nóAaf
Attjue Urbem fecero fuo quee nomine fertur

Afìyrou ,
ao propria! oompofuere domos

.

Nomen ab exalibut graco fermane vocatur

Afl illam dicit Colchica lingua Palai.

fecondo la parafrafi del Cafaubono.

Ha qui Samuele Bocarto
( 3 )

onde far mofira del fuo

Ebraico, ritrovandovi la radice di Fola in n'?D Palà

.

Mol-

te cofe dir potrebbonli a quello propofito.

Ma per ritornare a Callimaco
,

dice egli che i Colebi

fabbricarono quella Città che Aftiro i Greci , e Fola egli-

no differo . Ma dov’ è egli quello Afiiro nella antica Geo-

grafia ? Quindi io penfo,che la lezione fia viziata , e che

invece d'AVt/ps? AfUron , legger fi debba K-\xtfot Abfaro, ov-

vero A’4^,kii’ Abftro.

Ma quella Città Abfaro non l’abbiimo più fopra vedu-

ta noi ne\^ Epiro
, ove dimollrammo aver gli antichi fitua-

R te

( I ) Deca. V. llb. I. cap. Vili. 1 ( l) Phategb. lib. IV. cap. 31.
(a) Lib. III. cap. XtX. 1

I
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tc le Lièurnie , ed Abjirtidi ,
credute le antiche fedi de’

Cokbi i Dunque s’ egli è cosi ,
Callimaco non avrà voluta

dir nulla di più iì Apollonio ^
fcrivendo

, che i Colcbi fab*

bricarono Abforo y
che il nome diede alle Abfmidi.

Non abbiamo noi qui l’intero componimento di0///nf/«v,

onde dilucidar meglio la conghiettura . Pure , chi creduto

r avrebbe ? lo fleflo Strabane altrove
(
i ) quelli due verfi

ripete di Callimaco accompagnati *con altri due , che ci ad-

ducono il meazo giorno ; e fono quelli.

0< JU.» ( KÓ^%0( )
fV Top» <^OCTCCtT(C tpCT[Jl.CC

hcùc Totpcc ^ard'lfs ApfMvlìK ixpioc

A'cvpov ( A'’^|/a/>or) UrtayactTO . ec.

Eglino ( i Colchi ) giungendo colla nave nel feno illirico

Apprejfo il ferpente della bionda Armonia

Fabbricarono Abforo,
1 Co/f^/ adunque fabbricarono Afliro, o Abforo , dove Ar-
monia

, e Cadmo furono convertiti in ferpenti; ed eglino in
' ferpenti convertiti furono -r/às ne’ popoli Encbelei

5

i quali erano vicini a'Feaci: fefuentia paullatim Encbetete ,

Fbeeaces ec. come altrove provato abbiamo . Dunque
Callimaco non s’ oppone per nulla a quanto detto abbiamo
di fopra.

Ma come neU’£^/ro c’entra Fola ? Udiamo Licofrone aù

ri\at

,

fecondo l’interpretazione latina.

Crathii vero vicinar , & Mylacum finibut

Ager ,
accoiat excipiet Colcborum POLIS ,

Quot fili(e mifit inquifitoret ,
durar

Aere Corintbique Princepr Idyre Maritar

Sponfi ferum invejìiganr novum.
Qui juxta profundum Dizfri fluentum babitarant

.

Ecco un’ altra Città col nome di Fola prelTo il fiume
Dizero ( eh’ è quello detto Nero da Apollonio

,
vicino al

ferpente i’ Armonia
; in una parola Epiro . Quindi lo

ScoliaHe IfaCCoTzetT^c'ìnfegnz, che iroKeu-nXHr-Hoir H-rti/m Cri

Y.ixx"’’ xTiaiieu Fole fono Città deKEVlKO fabbricate dtd

Colcbi .

La fimiglianza dunque del nome diè luogo all’equivoco,

trafportando in lllria ciò che non fe le conveniva per alcun
titolo

.

Giuflifica-
fondamenti s’innalzò l’opinione di quelli

,

zìooe de* che

(i) Lib. 1. Amllelod. p.78.
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che differo elTere ^Iflrìanì oriundi da’Colchi , non avre- gii >Bti>

mo noi motivo di dire ch’ella è erronea quanto altra ma4
e che non è altro che un continuo ammalio d’equivoci? d??erodi-

Non voglio però che gli antichi Scrittori vadano mac- Tcender

chiari d’ una credenza , che fa loro un torto si grande .

Imperciocché fotto tali riferve efli parlarono, che poffono ef-;&>.

fere interamente giuftificati

.

E per vero dire Plinio, che più d’ ogni altro particola-

rizzò quello favolofo viaggio degli Argonauti
,

e de’ Colchì

nella Provincia dell’ , oltre l’aver replicatamente detto

ferunt , foggiunge (il nec jam conjìat quo fiumine entralie-

ro nell’ Adriatico . Di Fola poi cosi fcrive Pomponio Mela
(z) Fola quondam a Cnlchit UT FERUNT babiiata

, IN
QUANTUM RES TRANSEUNT . E per ultimo Trago ,

che primo d'ogni altro ci tramandò cotella favola
, dice

( 3 ) Iftrorum gentem FAMA EST originem a Colcbis duce-

re . Nè fenza la fua giullificazione vada Strabane . Dille

egli, è vero che Fola antica fabbrica era de' Calchi ; ma lo

dilTe indotto àz Callimaco , che in que’due veri! foli, pare-

va che dir volefle così . In fomma non li ritrova alcuno

di loro ,
che aflblutamente affermato abbia , ciò che noi

dimoRrato abbiamo per falfo.

Il male adunque è Rato ne’fecoli poReriori, ne’ quali man-
carono quegli ajuti d’un fano criterio

,
che poteano far

comparire nel fuo vero lume la verità . Pure anche allora

valentuomini fi ritrovarono , che rigettalTero coteRo rac-

conto per falfo, com’egli lo è. Imperciocché chiaramente

diflfe non clTerne perfuafo Luigi Vergerio
, Nipote dei due

eretici Vefeovi , ed infetto ancor egli della RcITa pece ,

come amico di Bolf. Haufer nel tempo di fua dimora in

Lamagna al fervizio del Duca di Virtemberga , nella lette-

ra diretta a Sebajliano Munfteto (4) . Anche lo Reflò F-

Leandro Alberti fi dichiarò
, che per dette favole fi può co-

nofcere la leggerezxp de' Greci ( 5 ).

Ora dopo aver dimoRrato tutto ciò , non fi dica più con

Giovanni Gianfonìo (6 ) creduntur Incoia a Colcbit duxijfe

originem : ma bensì non creduntur Incoi* a Cokbir duxijfo

originem .

R a Do-

fi) Lib. III. cap. XIX.
(i) Lib. II. cap. III. (5) Defcrhjtte deW Italia art. Hi-

< j )
Lib. XXXII. cap. III. Plmia.

(4) Colinograph. UiiÌTeir.B4j0,isjo. ( 8) Atlat major, ìflri».
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13Ì ' Della Spedizione degli Argonauti

XIV. Dopo tutto quello fi potrebbe egli aflerire che i Cohbi
S*' Co/-j,Qj, folamente non fi Ceno fermati in Iftria ; ma neppure

marono7nin Corfù ? Vede ai certo ogn’uno, che tagliata la flrada ,

Cor/i. onde fi credette che gli veniflero neW' jldrìatìco per

r Iftro ^
non reftaci altro che quella del Botforo

;
la qua-

le gli conduceva in Grecia prima d’andare in Corfù.

Di più
^

/Ipollonio dice che iCokbiCiferm^tono'coli fino alia

venuta di Carfurate (l), quando afferma che a’ tem-

pi di Carfurate v’abitavano i Lièurni , e non i Colcbi (2).
Di più . Si vede, che Apollonio volle imitar Omero , come

in tutt’ altro ,
anche nel celebrare per molti difafiri il fuo

Eroe ;
onde dir potrebbefi , che il far viaggiare Giafone

per r Africa , da Circe , e da Alcinoo , non foffe altro ,

che una finzione del Poeta , fatta in grazia dei viaggi d*

Ulijfe , In fatti anche Strabane chiaramente diffe (3) che
Apollonia ,

ad imitazione if Uliffe , finfe che Giafone nelf Ocea-

no viaggiaffe.

Di più. 1 tempi finalmente non corrifpondono . Impercioc-

ché fe a’ tempi d’ Uliffe , vale a dire dieci anni dopo l*

incendio Trojano in circa
,

Alcinoo , ed Arete fua Moglie
erano profperofi a fegno di vigilare le intere notti per udir

le favole dell’ ofpite loro
; ma ciò eh’ è più offervabile ,

con una figliuola nubile di quattordici anni in circa d'età, la

quale era Naufuaa ;
come mai di già ammogliato colla

Reffa Arete , e di già avanzato in età, poteva egli effere

Alcinoo fettanta fette anni prima ^ cioè a dire
, nell’ anno

della fpedizione Argonautica
, che avvenne 6j. anni avanti

l’incendio di Troja?

U anacronifmo è tollerabile nella repubblica de' Poeti,! qua-

li per loro unico vantaggio vantar poffono il poter far cre-

dere al più delle perfone , dilettando
,

quelle cofe , che
contrarie alle volte fono anche alla ragione , ed al fatto ;
come accadde a Bidone

,
che fu tenuta per una fgualdrina,

quando fu quella

Cui ftttdio if onejiate a morte fpinfe
Non vano amor com' è ’/ pubblico grido ( 4 )

.

Nè fa d’uopo l’incomodarfi per dimandar a loro ragione
;

poiché Arijìotele ci vuole avvertiti, che lo Storico narra le
cofe ( 5 ) cerne fon» , ma il Poeta , come potrebbero effere

.

' Nè
I ) Lib. IV.

1) Lib. VI.

j) Lib. V, p, 741. td. lod.

[4) Petrarca. Trionfo della Cafliti .c.I»

5 ) De Poetica. Cto.lX. Lutct.ióig.
fog. T.II. p.dsp.
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Nè faccianci oflacolo al oegare la venuta de’ Colepi in

Corpi
,

la morte d' fino , la Città d' ^i/oro , e le jibftr.

, tidi in cotelli dillretti dagli antichi riconofeiute : imperoc-

ché nell’ pure io ritrovo e l’una
,

e le altre , co-

me in vero piiV probabilmente potevano canto quella acca-

dere
,
che quelle elTcre.

In fatti Anemidoro prelTo il compilatore di Stefano ( i )

afferma che v’era t\oìV EuJJino Abfaro così detta da Abfitto.
Anche Orfeo (a) dice, che nel Pali Medea lo uccidefle

,
e

che poi gittaco in mare , il di lui corpo trafportato fofle in

un’ lfola,che da lui il nome prefe d' Abfirtide
...... Infuta tandem

Allifum excepit
, quam none Abfirtida dkunt

.

£d oltre quelli , tali Ifole poflbno vederli nominate da Ta/offieff

(3), daPrflce/>/o(4), da J^/nflifleffo (5). e dallolle{roP//Wo(d)

.

La llrage S Abfimo fatta da Medea per ritardare fuo Pa-

dre , che fecondo alcuni la infeguiva
, rammentata viene

da un antico Poeta appreflb di Cicerone come avvenuta nel-

VEuJfino
* ciocché confermato viene da Apollodoro (7) ;

anzi egli v’aggiunge
, che dall’ averlo fatto Medea in più

pezzi , che in greco li dicono Tomi , folle chiamata
la Città ,

che quivi fituata era col nome appunto di To-
mi . Quindi Ovvidio nell’Elegia, in cui deferive l'uccifione

dì quello Abfirto , e l’origine del nome di Tomi, ov’ egli

era relegato
,
dice (8)

Sed vetus buie nomen
, pofittaque antiquius Urbe

Confiat ab ABSYRTI c»de fuijfe loco

Inde TOMIS di9us locut bic
,
quia fertur in ilio

Membra , Soror , Fratrie CONSEGUISSE fui.

11 dire adunque, che I uccilione d' Abfirto dato abbia il

nome oWt Abfimidi dedXEuJino, e non a quelle dell’ Adria-

tico ,
ella é cofa, che non folo ha per baie l’autorità, ma

eziandio la ragione ; non elfendovi alcuna probabilità, che

gli Argonauti per ritornare in Grecia pafTaflero a dirittura

V Arcipelago lenza toccarla
;
e girando attorno il Pelopom-

nefo

( 1 ) Df Vfbibus

,

; ift y
*# 7y r;rru

TfOTSfCj taysfMwoi •

(>) hfyewj, V . xd24. ec.

( 3 ) Defeript* Pomi ed, lo d.

(4) Pe Btlh Gmb. lìb. IV, c»p. II.

( s ) Fab. XXVI.

( 6 ) Lib. V. cap. 4. t 9.

* De natura Deorttm Ub.III. XXV*

7) Lib. I, ed. lod.

Sj Tfifiìitm, lib. ni. ehgo IX.

xxvr.
Ifole jlb^

Jirtidi nel

PowroE#i/-

fvìo *

A
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IJ4- Della Spedi-^tone degli Argonauti

nefo arrivaflero in Coriù , in tempo che non poteano arri-

varvi
,
perchè Alcinoo ancora non c’ era , o c’ era in età

da non poter decidere la loro lite co' Calchi.

XXVII. Se però cotelle Ifole Abfcrtidi fituatc erano non molto
lunge dalla bocca dell’lflro , come lo era Tomi

;
io non

ad Podio m’ oppongo più , che i Calchi dalle Abfirtidi paflati folTcro
Kt‘£ino. ad abitare la Provincia dell' Idria

;
ritrovandovi^ anche co-

là un altra Provincia, che dì IJiria appunto il nome prefe

dall’ //ire

.

La Città capitale da Dione Cnjfto ( i ) vico detta tùt

Wzmtit nrìiw! Città degf IJlrieni ;
da Plinio- (%) Tolomeo

, e
Mela

, IJiropolis ;
da Arriano irew IJÌria ;

da Eujebio , e da
Stefano Bio^antino Ir/wf Iflro.

Fu fabbricata iti MUetj al riferire dì Erodoto

,

o àìiScìmno

Chio ( 3 ) ^
ed aflbggettata alla poffanza di Roma da Marco

LmcuìIo , che arominiOrando la Macedonia primiero di tutti

vinfe i Beffi , e lino ii\' Jftro i confini dilatò dell’Impero
allo feriVere di Sejìo Rufo { 4 ) , e à’ Eutropie C 5 ).

Di cpoett’ Ijlria innoltre fi videro anche delle Medaglie ,

che alle volte per fomma gentilezza attribuite furono alla

noflra . La più nota che da Uberto Colzjo (d)

,

e dal Ba-
jtro ( 7 )

riportata viene , ba dal diritto due tede in prof-

petto
j l'una rivolta all’insù , e l’altra all' ingiù

;
denotan-

ti i confini dì Europa , e dì Afta ne’ quali elTa era fituata j

e dal rovefeio un Delfino afferrato da Aquila fulla teda ,

e fulla fchicna ,
colla leggenda 12TPIHON degli Ifiriei, Di

due altre non più vedute ci dà notizia il Vaillant ( 8 ) , una
delle quali ha una figura nuda

, che nella dedra tiene lo

feudo
, nella fmidra il fulmine fimiic ad un’ ada

; ed in ve-
ce di piedi ( per quanto egli fcrive ) un cane , coll' epigra*
fe 12TPIHNHN degl Jftrieni

,

Nell’ altra pofeia che porta lo
deffo nome (p) evvi una figura paludata col capo corona*
to , e col moggio

,
fopra d’un cavallo : a lei vicina da

un’aquila , e avanti a’ piedi una pietra quadrata.

Io

j ) Ub. xxxviir.
1 ) Lib. IV. cap. X.

j ) In Ceograpb. Vtttr, Script, vol.II.

,
P,- 44-

4) Brevur. rtt. geflar. lib. II.
SÌLib. VI.
6} Crac. Of Jtjia, Numit. aatturp.

1644. fog. Tib. XXVIII.
(7) Tbeftur. Brandchtrg. T. I. p.

488.

(81 Numis. a Pop. Bom. dir. frac,
hq. Amfleltd. 1700. fog. p. io»,

(pi Ivi p. ijjS.

»

t.
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*35In Coleo. Libro Quarto.

Io pure ne addurrò qui due altre fin ora ignote , le quali fi

confervano neirìnfigne , e fcelto Mufeo del Signor Apofto^
lo Zeno

, che a dir vero ha tutte le virtù , ma neppur uno
de' difetti, che alle volte fono compagni fedeli della Lette»

ratura ficcome ne fece con infinito mio debito gli

efatti difegni 1’ eruditismo
,

e gentiliffimo Signor Anton
Maria Zanetti Affiliente nella Pubblica Libreria di S.Mar»
co . Ha la prima nel diritto la tefia di Settimio Severo -, o
nel rovefeio lo fieflb Imperadore a cavallo

,
denotante la

Tua fpedizione neParti\ col Corvo fopra tripode da dietro;

e colle parole all’ intorno ISTPIHNfiN, degl Ijirieni . La
feconda tiene pure la cella dell’ Imperadore Severo

; e nel

rovefeio quella di Giulia Domna fua moglie con fono
TPHNflN degli IJÌreni.

Ve ne fono anche dell’ altre con nave a vele gonfie , e

colla leggenda ISTIHNflN degP Iftieni ; ma quivi s’indica

la Città de^VIftiei in Beo-gia ,
detta per corruzione del

redo prelTo Plinio ( I ) anche ijìria . Come pure pel me»
defimo errore dal Cellario vien chiamata Iftriana ( a ) quella Cic<

tà,che da Tolomeo (3 ) detta viene ir/xcia Ifirana in Arabia.

La noflra Iflria dell’ EuJJìho era adunque ficuata a det»

to di Strabane (4) cinquanta llad) difcolla daU’^ra
; e la

di lei Provincia
, che portava lo fielTo nome , molto pae-

fe

( I ) Lìb. IV. cip. X.
I ( j ) Geografi- yeter.vol.lll. f.i6,

(h ) Geografi. Jib. in.c1p.t4, T.II. ' C4) Lib- VII, ed, lod.
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fé di quà
,
e di ]à del Fiume fìeflb occupava aH'oflervare

i! Erodoto (i)
;

forfè eftendendofi fino al Tira.

Se pertanto vogliamo dire, che quivi ad abitar venilTcro i

Colcbi ; io non folo non m’oppongo , ma lodo ; ritrovan-

do ,
di’ eflì vi erano in fatti anche fino a’ tempi d’ Ovvi-

dio , ond’e’ ebbe a dire (2)
Jaxyget & COLCHI , Metereaque Turba

, Getreque

Danubii mediit vix probibentur aquis.

Dal che ne viene in confeguenza il conchiudere , che an-

che la fimiglianza de' nomi dì Ijìria , ed Abfnti , avrà da-

to maggior momento all’ equivoco di quelli
, che credet-

tero , doverfi riferire rìX Adriatico quegli avvenimenti
, che

propri furono dtVÌEuffino.

Ver qual P°* Vedere la radice di tutti gli

pane ri-equivoci a propofito di coteflo favolofo viaggio degli Ar-

in
Provincia àeìf I/ìria dell’Adriati-

gli Argo-^° I f‘ defiderafle fapere quale (Irada i detti Argonauti len-

tuaui. neflero per ritornar in Grecia; non porrei indicare miglior

amore di Diodoro di Sicilia (3) ; il quale dopo aver efa-

minata ogni opinione degli antichi fu punto tale
, in due

parole ebbe a conchiudere, eh’ e (fi ritornarono per quella

(leda ond’ erano andati nella Cokbide

.

In fatti anche dallo Scoliafie d’ Apoilonio pretendefi , che

alla bocca AtW'EuJfino fi ritrovalTero certi orti detti ipocriti

Ciajonii
;

dallo Ipofalizio accaduto colà di Giajone con
Medea nel ritorno da Coleo . Molti altri fegni del paflfag-

gio di Medea per quella parte vi riconobbero
, o finftro

di riconofeervi gli antichi
,
ed i moderni Scrittori, fra’ qua-

li Pietro Gillio

,

e ’l Tournefort, il quale particolarmente c£

dà notizia ( 4 )
d’un Porto detto Pbarmaciat

, dall’ aver
colà pollo Medea il cofanetto delle Tue droghe.

Ma fieno pur falfe cotefie argonautiche reliquie prefTo

del Bosforo quanto elleno pofsano efsere
, che non lo fa-

ranno giammai tanto, che quelle ritrovate nell'Adriatico
,

in Etruria e nella Provincia nofira dell' IJÌria , in grazia
del viaggio che noi , come nato da equivoci

, e da equi-
. voci pure nodrito , dimofirato abbiamo falfo

, e poetico
quanto altro mai

.

IL FINE.
1 ) Lib. II. ed. lod.

x \ Triflium, lib. II. tieg. 1.

ì ) Lib. IV. ed. lod.

LET-
! ( 4 ) ^’oyege da Ltvaat. A).ìJIt/-4ram

I

1718. 4, T. I. p. 75.
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DEL SIGNOR MARCHESE
SCIPIONE MAFFEI

Non piu Stampata.

In cui ft tratta della Spedizjone degli Argonauti

in Coleo,
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I
N tempo che la Rampa di quefto libro era di già ridotta al

fuo termine , fortunatamente mi giunge una lettera ferina

dal Signor Marcèefe Scipione Maffei al fu Signor Canoni-

co Paolo Gagliardi
;

in cui fi tratta della fpediccione de-

gli Argonauti . Il Signor Conte Giammaria MaxjcucbeUi ,
del-

la cui amicizja fommamente mi pregio
,
me ne fece il ricapito

con fua lettera da Brefcia fognata ai 17. Febbrajo di quejt an-

no
; nè ho potuto difpenjarmi dalf onore i inferirla qui

,
ben

ficuro che il Signer Marchefe fuddetto^on feti abbia et aver ama-
le , Quejìa fommamente m' onora

,
perche chiaro fi vede in of-

fa , come uniformi a' miei fieno flati i fentimenti di quel Ce-

lebratìjfimo Cavaliere in propofito dei pregiudicai corfl nella fto-

ria di cotefla fpedixiene ;
onde fi

venga a conofeere il favore-
vol giudicato di già corfo per me • flando quefta in luogo di

fenten^a ,
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Al Signor Canonico Paolo Gagliardi. Brefcia.

Catijftmo Amico

Verona 20. Aprile 1737.

LEpido è (lato l’ inganno fattovi dal voftro manufcritto
, che met-

tendo quella bella Infcrìzione in Lucanica , vi ha dato motivo di

farne (are tante ricerche nella Lugana nodra. 11 Gualterio pag. di. la
dice in valle Diana Lucaniea provincia ; oggi Bafìlicata in Regno .

L’ uniformità 1 o fimilitudine de’ nomi ha partorito equivoci infiniti.

Grutero 474. 4. mette in Carinthia , dove non fu mai
, quella che i

miei MIT. di Ciriaco , del Marcanova , 'e d’altri mettono Corinthi .

Altra eh’ è a FolTombrone, dice trovarli nel foro di Sempronio a Roma.
éj4. 9. Altra, cui chi la copiò prima, avea premeflb Concordia, per-

ch’ era , e forfè farà ancora nella Città di Concordia , fi tien per voti-

va alla Concordia Dea. 100. 7. Non fenza ofTefa della vollra patria fi

legge Brixia Oppìdulo 418. iz. dove fi ha da legger Bnxelli . L’ulti-

ma che adducete Apiano nella fua raccolta , la dice in Panna, Egp-
pti civitate ( non piò intefa ) quand’io l’ho fatta portar nel Mufeo da
Parona, villaggio a einque miglia da Verona. Ma forfè che da’ sbagli

anche di fomma importanza ne’ nomi furono efenti gli Antichi P un
.folo può fervir per tutti . £' pieno il Mondo della venuta degli ./^r-

f
onauti nell’

1

Uria , per la qual favola tante Ifiorie fi fon corrotte •

>iodoro nel libro quarto attribuifee tanto equivoco alla comunion del

nome, per aver confufo l’ lllro
,
che va nell' Bufino , con l’ Ifiro che

vien nell’Adriatico , avendo creduto die’ egli , che le lor fonti folTera

fra fé vicine
,
quando quell'ultimo fi era (coperto nafeere non piò di

40. Iladii lontano dal mare ; per lo che pare doverfi dire , che così fi

chiamalfe una volta il Formione, ora Rifano. Le (Iravaganze in que-

llo propofito dell’ antica fama non fi {prederebbero , fe io piò libri

non le vedefiimo regillrate : che dal Danubio entrati gli Argonauti

nel Savo , lì prendelTero poi fu le (palle la Nave , e per così lungo

tratto di Montagne la portafiero nell’ Adriatico ; che altrettanto ta-

celTero Calchi quai gli profeguivano ; che l’illria fi denomi-
nane da un fiume Idra

,
il quale sbocchi nell’Adriatico derivato dal

Danubio; che un ramo del Danubio venga nel mare Jonio, col qual

nome abbiam da Strabonc, come s’intefe anche la parte inferiore dell’

Adriatico, e così l’usò Sìlio Italico. Ho] imputate poc’anzi quedebi-

zarrie all’antica fama, cioè a una vana popolar tradizione, e non agli

Scrittori come Tuoi farli ,
perchè Plinio non le anerifee

, ma repli-

catamente dice tradunt

,

e così Giudino fama efl . Ora la novelladel-

r arrivo in Idria ebbe dunque origine dairencrfi gli Argonauti nel lor

ritorno portati alle foci del Danubio , il quale nelle parti inferiori , e
dove mette capo nel mar nero, fu detto Idro, e fui quale era la Cit-

tà d’ Idro , o Idria , o dropoli , mentovata da molti autori , e che
abbiam
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abbiam da Plinio fofle vicina al (ito dove IJìer amnis immergitur , D>
ciTa ho la bella medaglia d'aigeoto, con due iaccie in profpetto d*

uomo sbarbato, una col mento in giìi, l’altra al contrario col mea-
to in Al . Altra piccola pur d’argento mi è capitata pochi giorni

fono con doppia teda da una parte
, c due vali anfati dall'altra ,

uno de’ quali parimente col fondo in Ai : non mi fovviene d’averla

veduta llampata . Ha da una parte
,
onde la credo di Larifla,

quale eflendo in TcITaglia , d oflcrvabile
,

che di TelTaglia prefeto

gli Argonauti le mulTe , onde qualche relazione par fi riconofea in

quello contrappor di figure . Ma in fomma la fudetia Città degli

Ifiriani ,
di cui fi nota l’edificazione anche nel Cronico Eufebiano,

crederei folTc Data l’Ifiria , e rillro , dove capitarono gli Argonau-

ti : ma i Poeti , che a lor modo ci tramandarono quel viaggio per
troppi paefi gli condulTero . Orteo gli fe. volare fin nell’ Oceano Set-

tentrionale ,
indi venire allo llrerto , dal quale gli porta in un Alito

nella Sardegna , e alle fpiagge d’Italia . Che veniflTero alla volta

dell’ Italia fi credea però fino al tempo d’ Omero , il quale tocca, co-
me quella fola Nave trapafsò impunemente Scilla , e Caridi . Qm'
gtoriofì , thè paffaro a Colto , maraviglie feminarono da per tutto .

Accenna Apollonio che ufarono per ancora una pietra, quale ficon-

fervava a Cizico fino a’ tempi di Plinio, e fi tcnea conficcata, pcrch*

era Aiggita piò volte , onde fi chiamava lapis fugitivus . Ma dalla no-
flra Lugana io fono andato fin nella Colchide . Sarei andato fino ia

Cielo , fe avelTi feguìtata colà fu l’ Argonaulica nave, e confiderato,

che fopra cotelle lavole fi tonda in oggi da tanti il piò enenzialedel-

r moria
,
cioè la Cronologia. Sopra i gratu'ti Aippofii del famo-

fo Neuton, che Chirone predicato da i piò accreditati Scrittori per
Medico , chirurgo • botanico

, mufico , moralilla, IVas a praOtcal
AJÌronomer , forte Aflronomo pratico

; che cemponefle , figurarte , de-
nominane il globo celerte , e ciò per ufo degli Argonauti ; che fi-

tuaflc allora gli Equinozi . e i Solfirz) nel bel mezzo di que’ fegni

,

all’ertremità de’ quali or gli abbiamo : confidcrata la retrocefiione ,
o vogliam dire la precelTionc di cinquanta fecondi ogn’ anno , quat-
tro , o cinque Secoli fi abolifcono, e fi fanno computando fvaniie.

Ma chi potrebbe credere , che la denominazione degli Arterifmi li

forte fatta cosi tutta a un tratto ? Quella de’ Dodici , de quali qui
fi tratta, fu forfè l’ultima. Abbiamo in Giob , io Amos , in Ome-
ro , in Efiodo le Pleiadi , Arturo , Boote , Orione , Sirio , e If

Orfe , ma non vi abbiamo nome alcuno delle dodecatemorie dello

Zodiaco , onde pare non foflero per anco introdotti . Quelli dc’fu-

detti Autori ,
che fanno menzione delle Pleiadi , non la fanno pe-

rò del Toro , di cui le Pleiadi fi fecero poi eflcr parte . Ma que-
llo è troppo lungo feggetto . Attendo con impazienza il vollro paf-
faggio per qua . Sono tutto.
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